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INFORMATIVA WEBINAR 

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati  

A seguito dell’iscrizione, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza, titolare del trattamento, potrà 
utilizzare i dati che ci sta fornendo per consentirle di iscriversi al webinar e gestire la sua partecipazione; Il 
trattamento avverrà per il tempo necessario a consentire la gestione della sua partecipazione al webinar.  
Le ricordiamo che scrivendo a e-mail: segreteria@ordineconsulentidellavoro.mb.it potrà in ogni momento accedere ai 
suoi dati, aggiornarli, cancellarli, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i suoi dati, ferma restando 
sempre la possibilità di cambiare o revocare il consenso prestato. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi 
dati, in particolare, per finalità di comunicazione; può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).  
Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy che segue.  
 
a) Chi siamo ed i nostri contatti  
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza, con sede in Via Prina 22 – 20900 Monza (MB), tel. 039 3902 
994, segreteria@consulentidellavoro.mb.it, Codice Fiscale e Partita Iva n. 05977170967 (l’“Ordine”), in qualità di 
titolare del trattamento, raccoglie e tratta i suoi dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (il “Regolamento”).  
 
b) Perché trattiamo i suoi dati  
I dati che ci fornirà con la compilazione del modulo elettronico che segue saranno utilizzati per  consentirle di iscriversi 
al webinar e gestire la sua partecipazione. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati sarà l’adempimento del rapporto contrattuale relativo al servizio fornito 
(art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento - finalità.  
Il Suo consenso è liberamente revocabile scrivendo a: segreteria@consulentidellavoro.mb.it. 
Le chiediamo di compilare il modulo fornendo tutti i dati richiesti come “obbligatori” perché necessari all’iscrizione al 
webinar ed alla relativa gestione; in caso di mancata o incompleta compilazione non sarà possibile completare 
l’iscrizione.  
 
c) Come trattiamo suoi dati  
I suoi dati saranno trattati in via prevalentemente informatizzata.  
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.  
 
d) Per quanto tempo conserviamo i suoi dati  
I suoi dati saranno trattati per la durata della sua iscrizione al webinar e successivamente saranno distrutti o resi 
anonimi (salva la loro conservazione in adempimento di obblighi di legge o finalità amministrativo-contabili).  
Con riferimento alle comunicazioni informative, i suoi dati saranno trattati per tutta la durata della sua iscrizione, o - in 
ogni caso - sino alla revoca del suo consenso. Successivamente, i dati saranno distrutti o resi anonimi. 
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e) Da chi sono trattati i suoi dati?  
I suoi dati non saranno diffusi.  
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza dei seguenti soggetti terzi: 
la società incaricata della gestione dei sistemi informativi dell’Ordine e le società che erogano servizi strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale (ad es. fornitori della piattaforma webinar);  
I suoi dati verranno a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) di personale e professionisti 
espressamente autorizzati dallo Studio, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.  
 
f) Quali sono i suoi diritti  
Mediante comunicazione da inviarsi a Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza, con sede in Via Prina 22 – 
20900 Monza (MB), tel. 039 3902 994, segreteria@consulentidellavoro.mb.it, codice fiscale e partita Iva n. 
05977170967, lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;  
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;  
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione 

dei dati personali incompleti;  
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;  
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;  
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione 

ai dati personali che La riguardano;  
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 

riguardano;  
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che La riguardano.  

Resta in particolare fermo il suo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al trattamento. Potrà reperire 
l’elenco completo dei Suoi diritti su www.garanteprivacy.it.  
 
g) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo  
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, può 
sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure 
all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 
 


