
 
 

 
Informativa essenziale partecipanti eventi 

 

 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

UST CISL CUNEO Sede: Via Cascina Colombaro, 33 – 12100 

Cuneo 

Tel: 0171321011 

Email: info@cislcuneo.it 

Chi è il responsabile 

della protezione dei 

dati? 

DPO  dpo.cisl.piemonte@cisl.it 
dpo.cisl.cuneo@cisl.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari e/o contitolari 

 amministrazioni finanziarie e/o enti 

pubblici in adempimento di obblighi 

normativi 

 provider servizi di assistenza informatica  

 

 

 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base 

a: 

I dati personali che ti riguardano 

sono: 

per l’esecuzione e la 

gestione della richiesta di 

partecipazione 

all’evento/conferenza 

 attività preordinate 

alla partecipazione 

all’evento 

 adempimento di 

attività conseguenti alla 

richiesta di partecipazione 

o nome, cognome  

o immagini 

o codice fiscale o partita iva  

o luogo e data di nascita  

o indirizzo fisico e telematico 

o numero di telefono fisso e/o 

mobile  

o relativi all’ attività 

commerciale e/o 

professionale 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

 rapporto, per tutta la sua 

durata 

 adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

instaurato 

o nome, cognome 

o codice fiscale o partita iva 

 

per la comunicazione a 

destinatari e/o terzi in 

dipendenza del rapporto 

contrattuale e degli obblighi 

che ne derivano 

 adempimento di attività 

conseguenti alla richiesta 

di partecipazione 

o nome, cognome  

o codice fiscale o partita iva  

o relativi all’ attività 

commerciale e/o 

professionale 
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per l’adempimento degli 

obblighi di sicurezza 

informatica 

 legittimo interesse del 

titolare del trattamento o 

di terzi e destinatari 

o accessi logici 

 

 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 

informazioni relative all’attività commerciale e/o professionale  

dati informatici 

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

Provider di servizi informatici 

 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente 

e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare e indicati con l’asterisco (*) si intendono 

necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per Titolare di dar seguito alle 

attività relative al trattamento principale. 

 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità 

competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link 

www.cislpiemonte.it/cuneo 
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