
 

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Data 
04.01.2021 

 

 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n° 2016/679 (GDPR), i Suoi dati saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela 
della riservatezza. 
 

Tipologia di dati, Finalità del Trattamento dei Dati e Base Giuridica del Trattamento 
I dati personali che le chiediamo di fornirci sono i seguenti: 

 Nome e cognome 
 codice fiscale 
 residenza 
 recapito telefonico 
 e-mail. 

 
I Suoi dati verranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
1. emissione e sottoscrizione di preventivi  
2. iscrizione all’evento formativo oggetto del preventivo 
3. partecipazione ai corsi di formazione sia in modalità telematica mediante l’utilizzo di piattaforme per la creazione di 

riunioni/corsi ecc. sia off line 
4. in ottemperanza agli obblighi previsti da normative di legge, da regolamenti e da Direttive Comunitarie 
5. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio 
6. invio newsletter. 
 
In merito all’erogazione dei corsi di formazione on line, si precisa che essi sono registrati con l’esclusiva ripresa dei docenti e 
non dei partecipanti. Nel caso in cui la registrazione dovesse estendersi anche ai partecipanti, tale circostanza verrà 
comunicata in anticipo e sarà richiesto il consenso.  
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali rilasciati per le finalità da 1 a 4 del precedente punto elenco si fonda 
sull’adempimento di obblighi contrattuali e di legge. La base giuridica per il trattamento per le finalità di cui al punto elenco 
5 è il legittimo interesse del titolare. La base giuridica per le finalità riportate al punto 6 è il suo consenso che può essere da 
lei revocato in qualsiasi momento. A tale riguardo, il consenso è espresso allorchè lei inserirà un flag nel check box posto 
sotto il form di iscrizione. Lei potrà disiscriversi in qualunque momento cliccando sul pulsante “Disiscriviti” in calce a ogni 
newsletter ricevuta e confermare la disiscrizione nella schermata che si aprirà, cliccando sul pulsante “Conferma”. 
 

Natura della raccolta dei Dati e possibili conseguenze di una mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità dal punto 1 al punto 4 è da ritenersi facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a 
fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del contratto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge. Il mancato conferimento del consenso per le attività di cui al punto elenco 6 (newsletter) non inciderà 
sulla soddisfazione delle sue richieste e sull’esecuzione dei contratti, ma comporterà l’impossibilità di utilizzare i suoi dati per 
tale finalità. 
 

Conservazione dei Dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR n° 2016/679, il 
periodo di conservazione dei dati è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle 
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati.  
 

Comunicazione e Diffusione dei Dati 
I dati forniti o acquisiti potranno essere comunicati: 
 ai dipendenti di Chelda srl che, nel regolare svolgimento delle proprie attività, vengono a conoscenza dei suoi dati 

personali 
 Società/consulenti esterni a cui sono affidate attività di pertinenza della società. Tali soggetti sono opportunamente 

inquadrati come Responsabili Esterni del Trattamento 
 alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, allorché la comunicazione dei dati risulti funzionale o necessaria 

allo svolgimento delle nostre attività per le finalità illustrate 
 ai soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta da provvedimenti normativi 
 agli Istituti Bancari per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 
 

I dati non saranno oggetto di diffusione.  
 

Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti.  
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Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento potrebbe trasferire i dati personali in paesi terzi (sia per l’utilizzo delle piattaforme di video riunione 
che di invio newsletter). In tal caso il trasferimento avviene sempre in conformità alle disposizioni di Legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Si noti che le leggi in materia di protezione 
dei dati e altre leggi di altri Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso i quali potranno essere trasferiti i dati 
potrebbero offrire un livello di tutela inferiore a quello del Paese di residenza dell’interessato. Il Titolare del trattamento 
adotterà in tali casi precauzioni appropriate, in conformità alla legge applicabile, per garantire che i dati personali 
dell’interessato rimangano protetti. Tali misure comprendono anche l’uso delle clausole contrattuali standard a salvaguardia 
del trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
Dati di Contatto del Titolare  
Il Titolare del trattamento dei dati è Chelda srl, con sede legale in Milano (MI) Via Pietro Redaelli, 11 20146 nella persona del 
suo Legale Rappresentante Daniela Pasini. 
 

Diritti dell’Interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR n° 2016/679, il diritto di: 
 accedere ai dati; 
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati; 
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 opporsi al trattamento; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati; 
 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento inviando 
una raccomandata a.r. a Chelda srl, con sede legale in Milano (MI) Via Pietro Redaelli, 11 20146 oppure inviando una e-mail 
a info@bebicon.it 
 
 
 


