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INFORMATIVA AI PARTECIPANTI DI 

 EVENTI/CORSI/WEBINAR 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) 

 

La Fondazione Guido Bernardini con sede in Milano, Via Manfredo 

Camperio, 10 in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi 

dell'articolo 13 del Reg. europeo nr. 679/2016, desidera informarLa, 

di quanto segue.  

FONTE E CATEGORIE DI DATI 

I suoi dati personali sono raccolti presso di Lei, a seguito ad esempio 

dell’inserimento dei suoi dati nel format per la partecipazione al 

webinar, oppure presso il suo datore di lavoro che è già 

cliente/fornitore del Titolare in relazione alla necessità di garantirle 

adeguato aggiornamento tecnico sull’uso e manutenzione dei 

prodotti commercializzati dal Titolare, e sono costituiti da dati comuni 

quali, ad esempio, i dati anagrafici, nome e cognome, residenza, 

mansione, riferimenti telematici e telefonici suoi e/o eventualmente 

del suo datore di lavoro.  

 

FINALITA’ E BASE LEGALE 

I dati che riguardano Lei o il suo Datore di Lavoro possono essere 

trattati per le seguenti finalità: 

a) consentire la registrazione e partecipazione al corso / evento / 

convegno / workshop / webinar (gratuiti o a pagamento); 

b) consentire la partecipazione al corso / evento / convegno / 

workshop / webinar (gratuito o a pagamento) organizzati presso/in 

collaborazione con soggetti terzi, residenti in Paesi EU ed EXTRA 

EU, con cui il Titolare collabora per l’organizzazione ed erogazione 

degli stessi; 

c) compilazione del registro delle presenze e rilascio degli attestati di 

partecipazione; 

d) esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, 

amministrativa e contabile relativi alle finalità descritte ai punti a) e 

b), ove necessario; 

e) adempimento di obblighi di legge; 

f) eventuali esigenze difensive; 

g) sicurezza informatica e fisica, per consentire l’accesso negli 

uffici/locali in cui si tengono i corsi e per l’attività di 

videosorveglianza; 

h) ricevere i materiali relativi al corso / evento / convegno / workshop 

/ webinar a cui ci si è iscritti, nonché gli inviti per la partecipazione 

ad ulteriori analoghi eventi organizzati dal Titolare o invio di 

giornalini elettronici o di altre stampe e materiali informativi di 

natura promozionale/commerciale; 

i) in caso di suo specifico consenso l’audio ed i video del partecipante 

al webinar potranno essere registrati in caso di attivazione delle 

relative funzioni (ad es. per poter fare domande al relatore in 

diretta) e potranno essere usati per fini di promozione del Titolare 

(es. mediante diffusione sul proprio sito o tramite social) 

j) in caso di suo specifico consenso, comunicare i suoi dati personali 

comuni, incluse e-mail, ad associazioni, o più in generale, a terze 

parti che operano nell’ambito della “scienza degli animali da 

laboratorio con cui FGB collabora, ovvero EALAS 

https://www.ealas.eu/ ,  affinché le stesse possano usarli per fini di 

direct marketing. 

Per il conseguimento della finalità di cui alle lettere h)  i)  e j) la base 

legale del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato che 

è sempre revocabile e che comunque per la specifica attività 

promozionale ha una validità temporanea salvo i soggetti interessati 

non siano già clienti del Titolare La revoca non inficia i trattamenti già 

eseguiti dal Titolare. 

Per le finalità del trattamento di cui alle lettere da a) a d), la base 

legale del trattamento è costituita dalla finalità precontrattuale, su 

istanza del soggetto interessato, oppure dalla finalità di informare i 

clienti su prodotti e servizi correlati e del medesimo settore di quelli 

già acquistati dal Cliente. 

Negli altri casi, la base legale del trattamento è, costituita 

dall’adempimento di obblighi contrattuali, dall’adempimento di 

obblighi di legge (i corsi possono costituire anche adempimento ad 

obbligo di legge) o dal legittimo interesse del Titolare.  

Nei trattamenti per il legittimo interesse rientrano i trattamenti per fini 

difensivi e quelli per fini di sicurezza informatica per la tutela dei suoi 

dati e sicurezza fisica. Il legittimo interesse è costituito anche da 

finalità di sicurezza, finalità difensiva, o comunicazione infragruppo. 

INFORMATION TO PARTICIPANTS  

EVENTS/COURSES/WEBINAR 

PURSUANT TO ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) 

 

Fondazione Guido Bernardini, based in Milan, Via Manfredo Camperio, 

10 as Holder/Data Controller, pursuant to Article 13 of the European 

Reg. No. 679/2016, herewith informs you about the following: 

SOURCE AND CATEGORY OF DATA 

Your personal data are collected from you, following for example 

the input of your data in the format for participation in the webinar, 

or from your Employer, who is already a customer / supplier of the 

Data Controller, considering the need to guarantee you an 

adequate technical update on the use and maintenance of the 

products marketed by the Holder, and consists of common data 

such as, for example, personal data, name and surname, residence, 

telematic and telephone references, as well as data referring to you 

and/or to your Employer. 

 

PURPOSE AND LEGAL BASIS 

The data concerning you or your Employer can be processed for 

the following purposes: 

a) allow registration and participation in the course / event / 

conference / workshop / webinar (free or paid), 

b) allow participation in the course / event / conference / 

workshop / webinar (free or paid) organized at / in 

collaboration with third parties, residing in EU countries and 

EXTRA EU, the Holder collaborates with for the organization 

and execution of the same, 

c) fill in the attendance register and issue attendance certificates, 

d) execution of the related management, administrative and 

accounting obligations referring to the purposes indicated at 

point a) and b), should them be necessary, 

e) fulfillment of legal obligations, 

f) any defensive needs, 

g) computer/IT and physical security to allow access to the 

offices/location where courses are held and for video 

surveillance activity, 

h) receive materials relating to the course / event / conference / 

workshop / webinar to which you have registered, as well as 

invitations for participation in further similar events organized 

by the Data Controller or sending electronic newsletters or 

other commercial or promotional information, 

i) in the event of your specific consent, the audio and video of 

the participant in the webinar may be recorded in case of 

activation of the relative functions (e.g. to be able to ask 

questions to the speaker live) and may be used for promotion 

purposes of the Data Controller (e.g. by dissemination on its 

website or via social networks). 

j) in case of your specific consent, communicate your common 

personal data, including e-mail, to associations, or more 

generally, to third parties operating in the field of "laboratory 

animal science" with which FGB collaborates, namely EALAS 

https://www.ealas.eu/ ,  so that they can use them for direct 

marketing purposes. 

For the achievement of the purposes referred to in letters h) i) and j) 

the legal basis of the data processing is the consent of the interested 

party which is always revocable and which in any case, for the specific 

promotional activity, has a temporary validity unless the interested 

parties are already customers of the Data Controller. The revocation 

does not affect the treatments already performed by the Data 

Controller. 

For the purposes of the processing referred to in letters a) to d), the 

legal basis of the treatment is constituted by the pre-contractual 

purpose, at the request of the interested party, or by the purpose of 

informing customers about related products and services and of the 

same sector as those already purchased by the customer. 

In the other case, the legal basis of the treatment is, therefore, 

constituted by the fulfillment of contractual obligations or legal 

obligations (the courses may also constitute fulfillment of a legal 

obligation) or by the legitimate interest of the Data Controller. 

Treatments for legitimate interest include treatment for defensive 

purposes and those for information security purposes for the 

protection of your data and physical security. The legitimate interest is 

https://www.ealas.eu/
https://www.ealas.eu/
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Lei ha il diritto di opporsi al trattamento per legittimo interesse nei 

casi previsti dalla legge laddove sia portatore di una situazione 

particolare. Il titolare del trattamento, in tal caso, si astiene dal trattare 

ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

CONFERIMENTO E MODALITA’  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per consentirle 

la partecipazione ai webinar ed eventi di carattere formativo sui 

prodotti o su tematiche che riguardano la relazione pre-contrattuale 

o contrattuale.  

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici e 

telematici, comunque, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 

In caso di organizzazione di webinar il Titolare si avvale anche di 

strumenti tecnici di terzi (Cisco Webex).  Potete leggere la loro Policy 

Privacy a questo link: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html. La 

partecipazione implica accettazione di tale policy. Inoltre, segnaliamo 

che Cisco Webex utilizza cookies sul proprio sito. Per saperne di più 

sui tipi di cookies utilizzati si prega leggere attentamente l’informativa 

pubblicata sul sito del provider. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I suoi dati possono essere comunicati a: 

‐ i docenti / relatori / partner dei corsi/eventi/webinar; 

‐ la compagnia di assicurazione per eventuali danni che si 

dovessero verificare per attivare la richiesta risarcitoria; 

‐ i revisori per obblighi di legge di natura contabile – fiscale; 

‐ i soggetti che affittano gli spazi ove eventualmente sono 

organizzati i corsi ed eventi, per finalità di sicurezza e per 

consentirle di partecipare all’evento; 

‐ i soggetti terzi con cui il Titolare collabora nell’organizzazione ed 

erogazione dei corsi/eventi/webinar; 

‐ eventuali fornitori che si occupano della stampa degli attestati di 

partecipazione o altri fornitori che prestano servizi strettamente 

correlati alla sua partecipazione all’evento; 

‐ i terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi 

legali) o autorità giudiziaria per adempiere ad ordini della 

medesima; 

I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti solo 

se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione 

dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.  

 

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I suoi dati, anche di carattere valutativo, non costituiranno oggetto di 

trasferimento a terzi soggetti titolari autonomi. 

Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati, inoltre, anche verso 

Paesi extra UE per la finalità di consentire la sua partecipazione al 

corso / evento / convegno / workshop / webinar (gratuito o a 

pagamento) organizzato dal Titolare in collaborazione e/o presso 

soggetti terzi residenti in Paesi Extra-EU (es. Cisco Webex) e solo se 

necessario per dare seguito alla sua richiesta di partecipazione allo 

stesso. Tale trasferimento è necessario per adempiere agli obblighi 

connessi all’esecuzione della sua richiesta di partecipazione al corso 

/ evento / convegno / workshop / webinar (gratuito o a pagamento) 

che Il Titolare eroga in collaborazione e/o presso soggetti terzi 

residenti in Paesi Extra-UE (es Cisco Webex). Non è, pertanto, 

necessario il suo consenso per il trasferimento Extra-UE poiché esso 

sarà effettuato esclusivamente in presenza delle condizioni di cui 

all’art. 44 e ss. del General Data Protection Regulation (GDPR) quali 

la sottoscrizione di accordi per il trasferimento dati extra UE. In 

assenza di tali condizioni il Titolare provvederà al trasferimento dati 

extra-UE solo a seguito di suo esplicito consenso. 

 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati che riguardano Lei o il suo Datore di Lavoro saranno conservati 

per il periodo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi 

di legge, degli obblighi contrattuali e, eventualmente, per l’esercizio 

del diritto di difesa del Titolare. I suoi dati potranno essere conservati 

per il periodo legale di conservazione dei dati. 

also constituted by security purposes, defensive purpose or infra-

group communication. 

You have the right to oppose the processing for legitimate interest in 

cases provided by law where you are the bearer of a particular 

situation. In this case, the Holder/Data Controller refrains from further 

processing of personal data unless he demonstrates the existence of 

binding legitimate reasons to proceed with the processing that prevail 

over the interests, rights and freedoms of the interested party or for 

the assessment, the exercise or defense of a right in court. 

 

COMMUNICATION AND METHOD OF PROCESSING 

The provision of data is optional but necessary in order to allow you 

to participate in webinars and training events on products or on 

issues concerning the pre-contractual or contractual relationship. 

The data processing will be done by manual and / or computerized 

and telematic tools, however, suitable to guarantee the security and 

confidentiality of the data.  

In case of organization of webinars, the Data Controller also makes 

use of third-party technical tools (Cisco Webex ). You can read their 

own Privacy Policy at the following link: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html .  

Participation implies acceptance of this Policy. In addition, we point 

out that Cisco Webex uses cookies on its website. To find out more 

about the types of cookies used, please read carefully the 

information published on the provider's website. 

 

DATA TRANSFER 

Your data can be communicated to: 

‐ the teachers / speakers /partners of the 

courses/events/webinars, 

‐ the insurance company for any damages that may occur to 

activate the claim for damages, 

‐ auditors for accounting and tax legal obligations, 

‐ subjects who rent spaces where courses or events are held, for 

security purposes and to allow them to participate in the event, 

‐ third parties with whom the Holder collaborates in the 

organization and execution of courses / events / webinar, 

‐ eventual suppliers who deal with the printing of participation 

certificates or other suppliers that provide services strictly related 

to their participation in the event, 

‐ third parties to ensure the exercise of the right of defense (law 

firms) or judicial authorities to fulfill orders of the same, 

The data in question may be disclosed to other parties only if 

necessary, for the purposes of prevention, assessment, or 

repression of crimes, in compliance with the rules governing the 

matter.  

 

DIFFUSION AND EXTRA EU TRANSFER 

Your data, even of an evaluative nature, will not be transferred to 

independent third parties. 

Some of your data may also be communicated to non-EU countries 

for the purpose of allowing your participation in the course / event / 

conference / workshop / webinar (free or paid), which are organized 

by the Holder in collaboration with and / or at third parties, residing 

in Extra-EU countries (e.g. Cisco Webex), and only if necessary to 

follow up on your application for the participation in the same. This 

transfer is necessary to fulfill the obligations related to the execution 

of your application aimed at participating in the course / event / 

conference / workshop / webinars (free or paid) provided by the 

Holder and organized in collaboration with and / or at third parties, 

residing in Extra-EU countries (e.g. Cisco Webex). Therefore, it is 

not necessary to consent to the Extra-EU transfer as it will only be 

carried out exclusively in the presence of the conditions referred to 

in art. 44 and subsequent of the General Data Protection Regulation 

(GDPR) such as the signing of agreements for the transfer of data 

outside the EU. In the absence of such conditions, the Data 

Controller will transfer data to non-EU countries only following your 

explicit consent.  

 

DATA STORAGE 

The data concerning you or your Employer will be kept for the 

period strictly necessary for the fulfillment of legal obligations, 

contractual obligations and, possibly, for the exercise of the right of 

defense of the Data Controller.  

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html
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I dati per fini di marketing diretto sono conservati per due anni fatto 

salvo il suo diritto di rinnovare il consenso. Al termine del periodo di 

conservazione sopra indicato, i dati personali che La riguardano 

saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta 

l’identificazione dell’interessato (es. anonimizzazione irreversibile), 

salvo che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più 

dei seguenti scopi: a) per fini difensivi la conservazione avrà luogo 

fino a dieci anni o, nel caso di attivazione di un’azione giudiziaria, 

fino al passaggio in giudicato; b) per dare seguito a richieste delle 

autorità pubbliche pervenute al titolare prima della scadenza del 

periodo decennale di conservazione. 

 

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

In ogni momento si potrà rivolgere al Titolare all’indirizzo [ 
finance@fondazioneguidobernardini.org ] per esercitare i diritti di 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, 

portabilità dei dati, opposizione e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del Regolamento europeo GDPR. I medesimi diritti potranno essere 

esercitati scrivendo alla sede sopra indicata del Titolare ed indicando, 

preferibilmente, nell’oggetto “PRIVACY”. 

Lei ha anche il diritto di opposizione (opt-out) al trattamento che potrà 

far valere in qualsiasi momento. A tal proposito il Titolare le ricorderà, 

in occasione di ciascun invio di materiale promozionale, le modalità 

per opporsi in modo gratuito ed agevole (ad es. cliccando su un 

apposito link oppure inviando una semplice e-mail all’indirizzo 

indicato nelle comunicazioni o agli indirizzi mail sopra indicati). 

 

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi all’Authority privacy in 

Roma, P.zza Venezia, www.garanteprivacy.it.  

 

The data for direct marketing purposes are kept for two years 

without prejudice to your right to renew your consent. At the end of 

the retention period indicated above, the personal data concerning 

you will be deleted or stored in a form that does not allow the 

identification of the interested party (e.g. irreversible 

anonymization), unless their further processing is necessary for one 

or more of the following purposes: a) for defensive purposes, the 

retention will take place for up to ten years or, in the case of the 

activation of a judicial action, until the res judicata; b) to respond to 

requests from public authorities received by the Data Controller 

before the expiry of the ten-year retention period. 

 

THE RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 

At any time, you can contact the Holder at 

finance@fondazioneguidobernardini.org  to exercise the rights of 

access, rectification, cancellation, limitation of processing, data 

portability, opposition and other rights under Articles. 15 and 

subsequent of the European Regulation GDPR. The same rights 

may be exercised by writing to the office of the Holder indicated 

above and specifying, preferably, in the subject "PRIVACY". 

You also have the right to object (opt-out) to the treatment that you 

can assert at any time. In this regard, the Data Controller will remind 

you, on the occasion of each sending of promotional material, how 

to oppose for free and easily (e.g. by clicking on a specific link or by 

sending a simple e-mail to the address indicated in the 

communications or email addresses indicated above). 

Furthermore, you can lodge a complaint before Privacy Authority in 

Rome, P.zza Venezia, www.garanteprivacy.it . 
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