
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) 
 
CHI SIAMO (CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO)? 
 
Carpi Assicurazioni dal 1949 S.r.l. (P.Iva 10704470151), con sede legale in via Amilcare Ponchielli n. 8, 20129 Milano e sede operativa in via 
Victor Hugo n. 3, Milano, e-mail contatto@consulenzamedici.it, tel. 39 02 497 01 908, titolare del brand Consulenzamedici.it, nonché gli avv.ti 
Pietro Tonchia e Paola Fattori, entrambi del Foro di Udine, con studio in (33100) Udine, Largo dei Cappuccini n. 4, fondatori della rete 

LEGALNEXT, e-mail tonchia.pietro@legalnext.it e fattori.paola@legalnext.it, tel. 0432 296056 e 0432 1690487, sono contitolari del 
trattamento dei dati personali acquisiti tramite la compilazione del modulo di contatto/registrazione messo a disposizione degli interessati, 
per le finalità sotto indicate. 
I contitolari hanno stabilito congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento mediante accordo, il cui contenuto essenziale è messo a 
disposizione dell’interessato a richiesta dello stesso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati personali dell’interessato effettuato da parte dei contitolari riguarda: 
 

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Nome, cognome, indirizzo e-mail, funzione aziendale e, facoltativamente, numero di telefono 
dell’interessato 
 

 
 

 

FINALITÀ 
DEL TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO 
CONSERVAZIONE 
DATI  

Consentire l’iscrizione e la partecipazione 
da parte dell’interessato ad eventi formativi 
organizzati congiuntamente dai Contitolari  

Esecuzione di misure precontrattuali e 
contrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato. 

Sino allo svolgimento dell’evento formativo cui 
l’interessato ha richiesto di partecipare. 

Consentire l’invio di informazioni 
giuridiche e assicurative, anche di follow-
up successive all’evento al quale 
l’interessato ha partecipato, nonché di 
comunicazioni sugli eventi/attività 
organizzate dai Contitolari  

Consenso, facoltativo e revocabile in 
qualsiasi momento dell’interessato 

24 mesi e, comunque, sino a revoca del 
consenso, esercitabile dall’interessato in 
qualsiasi momento, scrivendo anche ad uno 
solo dei recapiti dei Contitolari indicati 
nell’intestazione, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento eseguito sulla base del consenso 
prima della revoca.  

I contitolari si riservano di verificare periodicamente l’obsolescenza dei dati raccolti e, decorsi i termini di conservazione, i dati saranno 
distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. In nessun caso i dati dell’interessato 
potranno essere oggetto di cessione o rivendita o diffusione a terzi, né di utilizzo per finalità non dichiarate. 
 

  
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI: I dati personali NON saranno oggetto di 
comunicazione a terzi, salvi si presenti la necessità di assolvere obblighi di legge. 
 

 

 
COSA SUCCEDE SE L’INTERESSATO NON FORNISCE I SUOI DATI O NON PRESTA IL CONSENSO? 
Il consenso è meramente facoltativo: l’eventuale mancato consenso non impedirà la partecipazione dell’interessato all’evento. 
Se l’interessato non fornisce il consenso al trattamento dei propri dati di contatto, i contitolari si asterranno dall’invio di informazioni 
giuridiche e di follow-up, nonché di comunicazioni sugli eventi/attività organizzate dai Contitolari. 
Nel caso in cui l’interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente revocarlo o opporsi al trattamento, i suoi dati non saranno 
trattati più le attività indicate, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’interessato e per le prestazioni già richieste. 
 
DOVE TRATTIAMO I DATI DELL’INTERESSATO? I contitolari conservano i dati dell’interessato, nei propri archivi 
cartacei/informatici situati in paesi nei quali è applicato il GDPR. I dati personali non sono trasferiti all’estero. Nel caso si rendesse necessario 
il trasferimento al di fuori dell’U.E., si informerà prontamente l’interessato e se necessario verrà chiesto al medesimo il relativo consenso. 
 
COME TRATTIAMO I DATI - SICUREZZA INFORMATICA: Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei 
dati. Il trattamento avverrà in forma prevalentemente informatica. I contitolari dispongono di adeguate misure di sicurezza per preservare la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali dell’interessato, curandone l’aggiornamento. L’interessato verrà informato se sussiste 
un rischio di violazione dei loro dati. I dati potranno essere trattati da personale interno e/o collaboratori dei contitolari per le attività di 
organizzazione degli eventi e di invio delle informazioni, espressamente autorizzati e appositamente formati in materia di trattamento dati. 
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QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO? L’interessato ha diritto di a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali; b) ottenere le indicazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei dati personali raccolti, il periodo di conservazione; c)  
chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento o di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento; d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; e) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare ai contitolari, agli 
indirizzi indicati nell’intestazione. 
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