
 

               
 
  

  Informativa iscrizione eventi di formazione 
 

 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR)  
 
In conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati) siamo a fornire le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione al servizio di formazione erogato da ASK 
ADVISORY attraverso la piattaforma ACADEMY’S SUITE accessibile dall’indirizzo https://www.academysuite.it/ 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ASK ADVISORY Srl, con sede legale in Via 
Giulio Richard 1 - Milano, in persona del proprio legale rappresentante. 
 
2. DATI TRATTATI  
Dati personali e identificativi relativi alla persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, che permettono 
l’identificazione diretta dell’interessato (quali nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, Azienda, ruolo, numero di telefono, etc.).  
 
3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra Lei e il Titolare del 
Trattamento e sarà condotto dal momento della Sua iscrizione e per l’intera durata dell’evento e per un ulteriore periodo di tempo 
previsto da obblighi di legge, in particolare quelli di natura fiscale. 
 
3.1 I dati conferiti potranno essere trattati per le seguenti finalità (finalità principale): 
• gestire le iscrizioni ed erogare il corso formativo e i servizi accessori; 
• gestire i pagamenti laddove previsti ed eventuale inadempienza (recupero crediti e contenzioso); 
• accertare, esercitare o difendere un diritto del titolare in sede giudiziaria; 
• adempiere ad obblighi di legge, di statuto, di regolamento, di normativa comunitaria, in materia fiscale o contabile (ad esempio 
fatturazione); 
 
3.2 Il TITOLARE, avendo previamente attentamente effettuato una valutazione relativa al bilanciamento dei propri interessi e dei 
diritti e le libertà fondamentali dei soggetti partecipanti all’evento e sottoposti alle attività di trattamento, tenuto conto dei rapporti 
intercorrenti tra gli interessati e il Titolare, ha altresì la facoltà, previo specifico e separato consenso, per il trasferimento dei dati, 
limitatamente a nome, cognome e nome azienda, anche a docenti e partecipanti al corso, al fine della miglior gestione dell’attività 
formativa e per eventuale attività di networking. Il consenso è facoltativo ma necessario per poter usufruire del servizio di 
formazione online. 
 
3.3 Il TITOLARE ha altresì la facoltà di trattare i dati personali in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento di cui 
all’art. 6 lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679, previo specifico e separato consenso, per finalità divulgative e di promozione di 
attività didattiche proprie e del proprio partener didattico Ask Advisory. 
In conformità al Considerando 47 del GDPR, il Titolare del trattamento ha attentamente effettuato una valutazione relativa al 
bilanciamento dei propri interessi (finalità promozionali e divulgative dell’evento e degli eventi a questo collegati) e i diritti e le 
libertà fondamentali dei soggetti partecipanti e sottoposti alle attività di trattamento tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra gli 
interessati e il Titolare medesimo. Il consenso è facoltativo ma necessario per poter usufruire del servizio di formazione online. 
  
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. 
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 
2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3.  
Precisamente, i dati saranno comunicati a:  
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta 

elettronica e web);  
• il personale autorizzato del Titolare;  
• l’Autorità Giudiziaria su richiesta.  
• I soggetti di cui al successivo art., 6)  
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare 
 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE  
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di 
ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati in una forma che 
consenta la sua identificazione per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati. 
Gli eventi formativi online potrebbero essere registrati al solo fine di permettere la condivisione dei contenuti, esclusivamente tra 
i partecipanti al corso, tramite la piattaforma digitale moodle. Tali video non sono scaricabili ma si possono visionare solo dalla 
piattaforma cui si accede con ID e PSW personali ricevute al momento dell’iscrizione. Non verrà fatto nessun altro uso di tali video 
ed ogni partecipante ha la facoltà di disattivare la funzione video dal proprio device, senza che questo incida sull’erogazione del 
corso e dei servizi accessori. 



Tali registrazioni saranno conservate per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono state raccolte (ossia consentire 
ai partecipanti di rivedere la lezione online) e comunque non oltre l’anno solare. Gli interessati potranno richiedere in qualunque 
momento la cessazione del trattamento, contattando il Titolare. 
 
6. COMUNICAZIONE, TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Eventuale trasferimento di dati al di fuori e all’interno dell’Unione Europea, verrà effettuato in conformità e nei limiti e alle condizioni 
di cui all’art. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti 
categorie:  
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche con riferimento ai siti internet e ai social network;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su loro richiesta. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette agiranno in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, oppure potranno 
operare in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili di ciascun titolare è disponibile 
presso le rispettive sedi e ai contatti indicati al punto 1 dell’informativa. 
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3.1, 3.2 e 3.3 si basa sul rapporto contrattuale e, ancorché 
facoltativo, è necessario in relazione alle finalità sopra indicate.  
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 
suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, 
ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ASK ADVISORY Srl con sede legale in Via Richard 1 - Milano, in persona del 
proprio legale rappresentante. Per ogni richiesta di informazioni in merito ai trattamenti svolti sui suoi dati personali nonché per 
l’esercizio dei suoi diritti di cui all’art.13 del GDPR, può far riferimento al seguente indirizzo all’indirizzo info@askadvisory.it 
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