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PRIVACY POLICY 

Destinatari: utenti interessati 

Scopo: adempimento informazioni ex artt. 13 e 14 GDPR n. 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal 
D.lgs. n. 101/2018 

Titolare del trattamento: Associazione Congenia 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono state elaborate ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e 
del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, aggiornando le precedenti versioni rilasciate. 

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del sito www.associazionecongenia.ited è valida 
per i visitatori/uteni del sito. In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 
di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti. 

La raccolta e il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in conformità a quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : 

Il trattamento è svolto da: 

Associazione CONGENIA, con sede in Rimini (RN) - 47921 - Corso di Augusto, 213, Codice Fiscale / P.IVA: 
03412980405 

Telefono: +39 0541 50394 | Mobile: +39 347 9684654 

Indirizzo e-mail: segreteria@associazionecongenia.it 

IlTitolare non ha provveduto a nominare il Responsabile per la protezione dei dati, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento 
UE 2016/679, non essendovi obbligato in ragione delle disposizioni del GDPR e delle determinazioni del Gruppo Art. 
29. 

Si precisa che nel caso di trattamento dei dati relativi agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, 
l’Associazione Congenia assume la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, 
occupandosi, in nome e per conto dell’Ordine, dell’attività formativa degli iscritti e degli adempimenti connessi. 

TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI : 

I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti: 

� Dati forniti dall'utente  

Si tratta di dati inseriti volontariamente dall'utente negli appositi campi di compilazione previsti dal presente sitoe 
trattati esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti, quali: 

A. ISCRIZIONE ALL ’EVENTO FORMATIVO : modulo iscrizione contenente dati del partecipante - anagrafici e di 
contatto - ordine professionale di appartenenza e dati relativi al pagamento e alla fatturazione 

B. M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL ’EVENTO FORMATIVO : modulo di compilazione contenente nome, 
cognome e indirizzo mail 

C. ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER : modulo di inserimento indirizzo mail 

Nel caso in cui si richieda la partecipazione ad eventi conviviali, all’interno del form di iscrizione potranno essere 
inserite informazioni relative a categorie particolari di dati (per es. intolleranze alimentari), che verranno trattate nel 
rispetto delle esigenze di riservatezza in conformità alla normativa vigente. 

La compilazione di moduli on-line o l’invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi presenti 
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nel modulo compilato. 

� Dati di navigazione 

Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione Internet. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a utenti 
identificati, ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti medesimi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
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computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore o simili) e 
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono usati soltanto per 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

� Cookies 

I cookie sono piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del tuo browser, e quindi nel tuo 
computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell'esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, 
con l'eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari. 

Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle tue preferenze e altri dati 
tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad 
esempio, i cookie possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il tuo computer e i 
nostri siti per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di "login". A tua garanzia, viene identificato solo il 
cookie memorizzato sul tuo computer.  

Il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né 
vengono impiegati altri metodi di tracciamento. In particolare:  

Nome Tipologia Durata  Funzione 

PHPSESSID cookie tecnico chiusura 
browser 

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di 
memorizzare dati sullo stato della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per 
stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un 
cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione. Poiché il 
cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando si 
chiude il client. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il 
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni, informazioni relative ai cookie restano registrate nei 
log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

Il sito utilizza, altresì Button Widget e altri strumenti di interconnessione con siti e funzionalità esterne: si tratta di 
cookie, spesso associati a un elemento grafico del sito quale un pulsante di azione o uno specifico logo (ad esempio il 
pulsante "like" di Facebook), utilizzati per integrare le funzionalità di altri siti all'interno di quello che si sta navigando. 
Questi cookie sono di responsabilità dei relativi gestori ed è possibile opporsi al loro utilizzo direttamente sulle pagine 
di informativa del rispettivo gestore. 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370 

Per tutti i cookie installati da terze parti non note al Titolare le quali, previo il tuo consenso, dovessero effettuare trattamenti di dati personali 
anche attraverso questo sito, puoi esercitare il tuo diritto di opposizione accedendo al sito http://www.youronlinechoices.eu/it/ 

Nel caso in cui tu abbia ulteriori dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie ti è sempre possibile intervenire per impedirne 
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del tuo browser. Poiché ciascun browser - e spesso 
diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, se preferisci agire autonomamente mediante le 
preferenze del tuo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del tuo browser. Per una panoramica delle 
modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  

I dati forniti dall'utente saranno utilizzati per l a gestione dell’attività formativa erogata e dei servizi connessi: in 
particolare, oltre all’erogazione dell’attività formativa, i dati raccolti saranno trattati anche per la registrazione della 
partecipazione al corso, per l’elaborazione di statistiche interne, per la gestione degli adempimenti amministrativo 
contabili e fiscali relativamente agli eventi gestisti a pagamento, per il rilascio degli attestati di partecipazione 
all’evento. Il trattamento dei dati per tale finalità avviene sulla base del consenso esplicito dell’interessato, che si 
sostanzia nella compilazione degli appositi moduli, nonché in esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o in 
esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e, infine,per adempiere gli obblighi legali a cui è 
soggetto il titolare del trattamento. L'utente è libero di fornire o meno i dati personali richiesti, ma in assenza degli stessi 
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l’Associazione potrebbe non essere in grado di dare seguito ai servizi offerti;una volta completata l’iscrizione, i dati 
saranno trattati per dare corso anche agli obblighi legali a cui è tenuto il Titolare. 

Si precisa, inoltre, che i recapiti di posta elettronica potranno essere utilizzati dal Titolare per inviare comunicazioni 
commerciali su propri prodotti e servizi, oggetto di vendita, analoghi a quelli forniti dal Titolare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. A tale finalità di trattamento, 
Lei potrà opporsi in ogni momento. L’opposizione non avrà alcun effetto sul perseguimento della finalità principale di 
esplicazione dell’attività di formazione erogata. 

Quanto all’iscrizione al servizio di newsletter, la finalità è l’invio di comunicazioni elettroniche a seguito della 
espressa richiesta del destinatario, in particolare, l’invio di comunicazioni - informative e commerciali - periodiche sui 
servizi formativi proposti dall’associazione. Il trattamento dei dati per tale finalità avviene sulla base del consenso 
esplicito dell’interessato, il quale può sempre essere revocato, esercitando il diritto di opt out, cioè la possibilità di 
rifiutare successive comunicazioni. 

Attraverso il rilascio di consenso esplicito, l’interessato può, altresì, ricevere via SMS comunicazioni di servizio 
relativamente agli eventi formativi prescelti. 

La informiamo, infine, che, in occasione dell’Evento, potrebbero essere realizzati servizi fotografici o riprese 
audio/visive a ricordo di tale iniziativa. Tali immagini potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione sul sito 
internet dell’Associazione, sui canali social Facebook e Instagram, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione.Il trattamento dei dati per tale finalità avviene sulla base del consenso esplicitodell’interessato, attraverso 
l’accettazione del relativo modulo, in mancanza del quale le immagini non verranno utilizzate per le finalità sopra 
descritte o verranno utilizzate garantendo l’anonimato, senza pregiudizio alcuno alla partecipazione all’iniziativa 
formativa.La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

Si applica, altresì, l’art. 6, comma 1 lettera f, GDPR: trattandosi di rapporto instaurato con il Cliente, il trattamento è, 
altresì, necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. 

I dati di navigazione per finalità di statistica/analisi e per la sicurezza informatica: sono acquisiti dai sistemi 
informatici e dalle procedure software di questo sito web per il suo normale esercizio. Si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
Inoltre, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito. Tali dati vengono raccolti sulla base del consenso dell'utente espresso attraverso la persistente navigazione sul sito 
(comportamento concludente). 

E’, comunque,possibile accedere al Sito senza che venga richiesto il conferimento di alcun dato personale. 

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016, l’interessato ha il diritto di revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento.Il consenso può essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato. 

M ODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e attraverso l’utilizzo di banche dati e lettore 
codice fiscale e tessera sanitaria per la raccolta firme (cfr. Regolamento), con logiche strettamente correlate alle finalità 
per cui sono stati raccolti nel rispetto del principio di limitazione delle finalità, nonché di tutti gli altri principi presenti 
all'articolo 5 del Regolamento 679/2016. In particolare, in osservanza dei principi di integrità e riservatezza, ai sensi dei 
quali vengono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi 
non autorizzati. Per le modalità di pagamento degli eventi e della eventuale disdetta, le informazioni sono debitamente 
riportate nel Regolamento pubblicato sul sito web. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE  

I dati dell’interessato,per le finalità sopra indicate,vengono conservati dalTitolare per il periodo strettamente necessario 
in osservanza della normativa applicabile; in particolare, per il periodo di durata del contratto e/o del servizio richiesto, 
nonché, successivamente, per il tempo necessario agli obblighi di conservazione per finalità fiscali/contabili o per altre 
finalità, previsti da norme di legge o regolamento, di regola, non oltre 10 anni.I dati trasmessi ad eventuali fornitori di 
servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli incarichi loro affidati. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE : DESTINATARI DEI DATI TRATTATI  

Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati categorie di soggetti coinvolti nella gestione del sito web e nella 
gestione dei servizi offerti dall’Associazione per il corretto svolgimento delle finalità sopra indicate, quali: 



MANUALE PRIVACY_MOD. 2018_Informazioni privacy sito  web ASSOCIAZIONE CONGENIA 
Corso d’Augusto, 213 - Rimini (RN) 

Codice Fiscale / P.IVA: 03412980405 
segreteria@associazionecongenia.it 

www.associazionecongenia.it 

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e dal D.lgs. 
n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 

 

� soggetti coinvolti nella gestione del sito, quale personale amministrativo, collaboratori, debitamente 
autorizzati, nonché terzi, fornitori di servizi esterni, quali gestore del sito, internet provider, Mailup per la 
gestione della mailing list; 

� Personale di segreteria, tutor, responsabile del corso, collaboratori, consulenti e altri professionisti che 
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati e debitamente nominati quali autorizzati al trattamento dei 
dati o responsabili esterni del trattamento, i quali tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono 
stati in origine raccolti; 

� Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
� Consiglio Nazionale Ingegneri e altri Ordini Professionali in esecuzione degli obblighi istituzionali; 
� Altri soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, quali relatori, sponsor o provider esterni; 
� Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
� Autorità giudiziarie e/o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge, categorie di professionisti 

per consulenza di tipo legale / amministrativo / fiscale, istituti di credito, amministrazione finanziaria ed altri 
enti, quando previsto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

Il trattamento dei dati avviene all’interno dell’Unione Europea. Qualora il trattamento dovesse comportare il 
trasferimento di dati all’estero, verranno applicati gli artt. 45, 46 e 49 GDPR. In particolare, per le finalità sopra indicate 
e nell’utilizzo del sito web, l’Associazione potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori 
dell'area dell'Unione Europea nello svolgimento delle attività dei fornitori dei servizi esterni sopra individuati; in questo 
caso, il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati 
personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield) o, comunque, avviene in paesi non appartenenti 
all’Unione Europea che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, come stabilito da apposite decisioni 
della Commissione Europea, per cui non occorre ulteriore consenso.  

Saranno, quindi, adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando 
tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su 
garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di 
norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules. 

I dati potranno, inoltre, essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione degli obblighi 
di legge. 

DIRITTI DELL ’ INTERESSATO 

Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 tra cui: 

� l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

� la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

� la cancellazione dei dati personali che La riguardano, c.d. “diritto all’oblio” (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 
dello stesso articolo); 

� la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 
1 del GDPR); 

� richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 
“portabilità dei dati personali” di cui all’art. 20 GDPR); 

� opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

� revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

� proporre reclamo al Garante (contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it), 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento europeo e art. 141 e seguenti del D.lgs. 196/2003, come modificato 
dal Dlgs. 101/2018, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento europeo e art. 152 del D.lgs. 
196/2003, come modificato dal Dlgs. 101/2018). 
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Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento o di esercizio dei diritti può essere indirizzata, anche tramite il modulo 
messo a disposizione sul sito web, al Titolare del trattamento a mezzo mail ai recapiti sopra indicati. 

Si precisa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione. 

AGGIORNAMENTI  

La Privacy Policy del Sito dal 25/05/2018 potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti. Ogni variazione sostanziale 
verrà pubblicata al presente indirizzo ed è fatto carico all'utente di monitorare periodicamente il presente sito internet 
per informarsi sulla vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni. 


