
 

 
 

LIBERATORIA ED INFORMATIVA PRIVACY 

EVENTO: “Seminario Nazionale del Progetto ARTEMIS rivolto ad avvocati operanti 

nella tutela dei diritti di genere” 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/016 (c.d. GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui EBIT- Scuola di Formazione e Perfezionamento per la P.A. entrerà in 

possesso, il presente documento intende fornirti le informazioni necessarie sul 
trattamento dei tuoi dati personali. 

 
Titolare del trattamento della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la P.A. 
con domicilio fiscale in Viale della Libertà, 197/A, 73100 Lecce – C.F. e P.I. 
03814900753 

Tel. 0832/396823 e-mail: info@infoebit.com - PEC: ebitsrl@pec.it 

 
Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato alla realizzazione del questionario di valutazione del 
Seminario Nazionale per il personale di associazioni, organizzazioni non governative e 
centri antiviolenza del Progetto “ARTEMIS Promoting the right of protection of women 
through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection 
Order” Co-finanziato dal Programma dell’Unione Europea Giustizia svoltosi il giorno 
21/01/2021. 
I dati forniti saranno utilizzati solo a scopo valutativo dell’evento e non verranno 
divulgati ne pubblicizzati. I dati forniti con il questionario, o le risposte fornite durante 
la compilazione, sono raccolti da EBIT srl per gli scopi sopra indicati. Questi dati non 
sono raccolti per essere associati a terze parti. Il Titolare, in nessun modo e per nessun 
motivo, effettuerà operazioni di interconnessione dei dati al fine di risalire alla sua 
identità attraverso l'elaborazione e associazione con altri dati detenuti. 

 
Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati, eseguito per le finalità precedentemente descritte si basano su: 

 rilascio del consenso da parte dell’interessato ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] 
l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità). 

 perseguimento del legittimo interesse del Titolare in caso di pubblicazione di 

immagini per documentare l’evento; 

 adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad 
autorità pubbliche 

 
Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e collaboratori interni a EBIT per gli adempimenti previsti nel presente 
documento e funzionali alla realizzazione dell’evento; 

2. Autorità giudiziarie e/o amministrative per l’adempimento di obblighi di legge; 
3. commercialisti ed altri professionisti; 

4. istituti bancari ed assicurativi; 

5. alla Direzione generale della Giustizia e dei consumatori della Commissione europea; 

6. all’associazione PROGEU – PROGRESS IN EUROPEAN UNION – ISTITUTO PER LO 
SVILUPPO A.P.S., partner del progetto, nell’ambito del suo ruolo delle attività di 
comunicazione e monitoraggio del progetto 

7. e in generale tutti coloro che concorrono alla realizzazione delle finalità del Progetto 

stesso i seguenti partner: Mediterranean Institute of Gender Studies, proFem - centrum 

pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s., Autonomous Women's House Zagreb, 

MESOGEIAKO INSTITOUTO MELETON KOINONIKOU FYLOU IDRYMA e SYNDESMOS 

MELON GYNAIKEION SOMATEION IRAKLEIOY KAI NOMOY IRAKLEIOY. 
La mancata comunicazione dei dati personali ed il consenso al trattamento impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale. 

 
Modalità di trattamento e diffusione dei dati 

I dati personali, ivi inclusi le immagini fotografiche e/o le riprese audio-video, formeranno 
oggetto di operazione di trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e, in 
particolare, dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

In particolare, i dati raccolti verranno utilizzati per ogni attività connessa alla 

pubblicizzazione dell’evento: 

- promozione sui siti internet di EBIT (https://www.infoebit.com/profilo- 
aziendale.html ), di PROGEU (www.progeu.org) e sul sito ufficiale del progetto 
(https://www.artemis-europa.eu/ ); 

- promozione sui social network di EBIT, PROGEU e sulle pagine ufficiali del progetto 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) 

- promozione mediante Comunicati Stampa e Newsletter da parte di EBIT, PROGEU e dei 

canali di comunicazione del progetto. 
I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente 

incaricati, per le attività di divulgazione e comunicazione dell’associazione. Le Immagini 

raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto 

tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse sul sito 
internet (https://www.artemis-europa.eu/ ), nonché attraverso canali social network 

(Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non esaustivo) e sulla piattaforma 

Zoom. L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. 

È in ogni caso esclusa ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile qualunque utilizzazione 
delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della 
persona ritratta, ripresa o registrata. 
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Conservazione dei dati 

I dati raccolti (dati personali, foto, audio-video, etc.) saranno conservati negli archivi 

informatici dell’Associazione esclusivamente per avere una memoria storica degli eventi 

e delle attività associative svolte e saranno utilizzate per tali finalità oltre che per uso 
istituzionale dell’associazione (es. report attività svolte richieste dai registri pubblici di 

appartenenza, curriculum dell’Organizzazione, company profile, etc.). La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente ed il periodo di conservazione massima è di 5 anni, salvo 
specifici ulteriori obblighi di legge. 

 
 

Profilazione 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 
Consenso per lo sfruttamento pubblicitario dell’immagine del partecipante 

Con lo specifico e libero consenso dell’interessato, l’Organizzatore potrà sfruttare le 

riprese che includono la sua immagine per la promozione dell’Evento e di altre 
manifestazioni organizzate dall’Organizzatore. L’interessato può revocare in qualsiasi 

momento tale consenso, scrivendo al Titolare del Trattamento. 

 
Diritti dell’interessato 
Il GDPR riconosce all’interessato il diritto di: 

- chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 

agli stessi; rettificare i dati inesatti e/o integrare quelli incompleti; cancellazione dei dati 
personale che La riguardano; limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 

- richiedere ed ottenere dal professionista i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dai ad 

un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 

trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 

alla revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità; 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezionedei 
dati personali). 

Possibili conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo. Tuttavia, 
l’eventuale rifiuto, da manifestarsi nelle forme precedentemente indicate comporterà 
l’implicita impossibilità di partecipare all’evento. 

 
Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sottoscrizione. EBIT potrebbe 
inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale 

conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative, previa 

ulteriore informativa comunicata all’interessato. 
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