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Informativa sul trattamento di dati personali per l’iscrizione al corso formativo 

Gentile utente, 

Le comunichiamo che per l’organizzazione e la gestione del corso la nostra azienda raccoglie e 
tratta dati personali a lei riferiti. In relazione a ciò, le forniamo la seguente informativa. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Phedro Impresa Srl, con sede legale in Castelli Calepio (BG) via G. 
Marconi n. 22 C.F. e P.IVA  03660250162, contatti: info@phedroimpresa.it. 

2. Natura dei dati trattati  

I dati trattati per l’organizzazione e la gestione del corso sono dati anagrafici (nome e cognome 
dei partecipanti), dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono)  

Inoltre, poiché il corso sarà registrato, saranno trattate le registrazioni audio e video (nonché i 
messaggi di chat) dei partecipanti che intervengono volontariamente. 

3. Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Per consentire l’iscrizione dei partecipanti al corso e per organizzare l’attività formativa; 

2) Per inviare comunicazioni di servizio relative all’organizzazione dell’evento; 

3) Per la registrazione e la futura pubblicazione del corso; 

4) Previo consenso dell’interessato, per l’invio di informazioni commerciali, materiale 
promozionale e offerte pertinenti rispetto agli argomenti trattati durante il corso. 

4. Basi giuridiche dei trattamenti 

La base giuridica dei trattamenti di cui alle finalità 3.1 e 3.2 è la necessità dei trattamenti stessi 
per consentire l’erogazione del corso, e quindi per adempiere a un contratto con l’interessato.  
La base giuridica del trattamento di cui alla finalità 3.3 è il legittimo interesse del titolare alla 
registrazione e pubblicazione del corso. 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con idonee modalità e procedure, anche informatiche e 
telematiche, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al precedente punto 3 e 
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.  

6. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Ferma restando l’autonomia dell’interessato, l'eventuale rifiuto di conferire i dati può comportare 
l’impossibilità di iscriversi e partecipare al corso. 

Con riferimento ai dati di immagine e multimediali registrati durante il corso, il loro conferimento 
è interamente facoltativo. L’interessato che non intenda conferire i propri dati può partecipare al 
corso senza intervenire direttamente, mantenendo disattivati il microfono e la telecamera del 
proprio PC ed evitando l’invio di messaggi nella chat. 
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7. Diritti dell’interessato 

La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  Ove 
ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto 
a revocare il consenso prestato. 

Per l’esercizio dei propri diritti e informazioni più dettagliate sui trattamenti dei dati, l’interessato 
potrà rivolgersi a Phedro Impresa Srl scrivendo alla casella di posta elettronica: 
info@phedroimpresa.it. 

Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante 
per la protezione dei dati personali. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

Con riferimento alle finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2 della presente informativa, i suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo necessario all’organizzazione e alla gestione del 
corso, e quindi non oltre 1 mese dal termine dello stesso. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto 3.3, i dati saranno conservati finché il Titolare 
mantenga interesse a utilizzare e pubblicare le registrazioni del corso. 

Qualora abbia espresso il consenso all’invio di informazioni commerciali, materiale promozionale 
e offerte, i suoi dati saranno conservati per 2 anni o sino alla revoca del consenso. 

 

Proprietà intellettuale 

Tutti i materiali che compongono il corso (registrazioni, slide, ecc.) sono protetti da copyright e 
sono di proprietà esclusiva di Phedro Impresa Srl. I materiali sono messi a disposizione dei 
partecipanti, i quali possono utilizzarli personalmente ai fini di partecipazione al corso e 
apprendimento. Non è invece consentito condividere i materiali (in originale o in copia) con 
soggetti terzi senza autorizzazione espressa di Phedro Impresa Srl. 
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