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AI SENSI DELL’ART. 13  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI), Via Santa Tecla 5 - 20122  Milano, 

Italia. 

Indirizzo email: segreteria.aigi@aigi.it 

Dati trattati  

Dati anagrafici e di contatto, dati relativi alla partecipazione al convegno e all’eventuale accreditamento presso l’Ordine 

degli Avvocati di Milano. 

In particolare: codice fiscale (solo in caso di Sua richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano), 

cognome, nome, foro di appartenenza, orario di entrata e di uscita tramite piattaforma elettronica utilizzata per il convegno.  

 

Finalità e basi giuridiche 

1. Iscrizione al convegno AIGI e relativa gestione organizzativa dell’evento. Base giuridica: contrattuale. 

2. Rilevazione della presenza ai fini dell’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. Base giuridica: 

contrattuale. 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione  

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire sia su supporto cartaceo, sia tramite strumenti informatici e telematici, in 

ogni caso con il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto 

al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato, o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I Suoi Dati Personali verranno conservati dal Titolare per i 12 mesi successivi dallo svolgimento del convegno . 

Conferimento dei dati  

Il conferimento per la finalità numero 1 e 2 è facoltativo ma necessario ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al 

convegno nonché all’eventuale accreditamento. 

I destinatari dei dati  

I dati possono essere trattati, per conto dell’AIGI, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono state impartite 

adeguate istruzioni operative. Tali soggetti appartengono alle seguenti categorie: Società informatiche che gestiscono i 

sistemi informativi e piattaforme digitali; fornitori che erogano le formazioni. 

In casi di Sua richiesta di accreditamento i suoi dati verranno inviati all’Ordine degli Avvocati di Milano che agirà in 

qualità di titolare autonomo. 

I suoi diritti 

Lei ha il diritto di: 

▪ Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei Dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR 

nonché l’opposizione al trattamento. 

▪ Ottenere la portabilità dei dati nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti, 

per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati. 

▪ proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti 

dalla normativa applicabile. 

Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un’apposita richiesta alla 

mail segreteria.aigi@aigi.it 
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