
Informativa in materia di protezione dei dati personali – WEBINAR, SEMINARI ED 
EVENTI 

Le seguenti informazioni (“Informativa”) Le sono fornite da NEXUMStp S.p.A. in ossequio a quanto previsto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(“RGPD”), per renderla edotta delle finalità e dei mezzi con cui NEXUMStp S.p.A. raccoglie, ottiene e tratta dati 

personali a Lei (“Interessato”) riferibili nell’ambito della Sua partecipazione ai webinar, ai seminari e agli altri 

eventi formativi erogati da remoto da essa organizzati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi dati personali, descritto nella presente Informativa, è NEXUMStp 

S.p.A. (P.I. 13262641007), con sede legale in Via Nairobi, 40 - 00144 Roma RM, Italia (IT) (“il Titolare”); i 

recapiti cui contattare il Titolare (“Recapiti”) sono i seguenti: 

e-mail: info@nexumstp.it                                 numero di telefono: 06 5916078 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – il Titolare ha nominato un Responsabile della 

Protezione dei Dati (“DPO”), che può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@nexumstp.it.  

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO - I dati personali a Lei riferibili 

che il Titolare raccoglie e tratta consistono in informazioni: anagrafiche e di contatto (ad es. nome e cognome, 

indirizzo e-mail professionale o aziendale, numero di telefono cellulare); relativi alla Sua situazione professionale 

(ad es. professione e/o ragione sociale); concernenti la Sua partecipazione al webinar, al seminario o all’evento 

formativo; da Lei volontariamente comunicate mediante le domande e le richieste che potrà rivolgere al Titolare 

interagendo con esso prima, durante e dopo il webinar, il seminario e/o l’evento. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma necessario per consentire l’iscrizione e la partecipazione 

al webinar, al seminario e/o all’evento e per il conseguimento delle finalità di seguito esposte. 

 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - i Suoi dati personali sono trattati dal Titolare al 

fine: 

a) di gestire la Sua richiesta di iscrizione e consentire la Sua partecipazione al webinar, al seminario o 

all’evento, inclusa la gestione delle richieste di informazioni e l’effettuazione di comunicazioni concernenti 

l’eventuale cancellazione e/o modifica della data o dell’orario di inizio. Il trattamento dei Suoi dati personali 

è effettuato nella misura strettamente necessaria a fornire il servizio da Lei richiesto; 

b) di inviarle inviti e comunicazioni relative ad altri webinar, seminari e/o eventi formativi che il Titolare 

organizzerà e reminder nei giorni precedenti il webinar, il seminario o l’evento cui Lei si è iscritto, nonché 

di ricontattarla per rispondere alle Sue domande, verificare il Suo grado di soddisfazione ed interesse 

per gli argomenti trattati, inviarle i materiali usati dai relatori e/o informarla sui servizi professionali 

offerti dal Titolare, nel caso in cui Lei abbia partecipato al webinar, al seminario o all’evento. 

Per queste finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato in quanto corrispondente ad un 

legittimo interesse del Titolare a mantenersi in contatto, ad instaurare ed a sviluppare il rapporto 

professionale con Lei; può opporsi in ogni momento al trattamento per tali scopi utilizzando l’apposita 

funzionalità in calce ad ogni e-mail ricevuta, manifestando la Sua intenzione all’operatrice oppure 

rivolgendosi ai Recapiti. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI - I Suoi dati personali saranno conservati per il 

tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità del trattamento sopra descritto, salvo che non 

sussista una diversa base giuridica per l’ulteriore conservazione. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI 

- Nel perseguimento delle finalità sopra esposte, i Suoi dati personali potranno essere comunicati: a) a fornitori di 

servizi di hosting (quali la piattaforma Zoom), di postalizzazione e-mail (quale il servizio Voxmail) e di 

information technology (IT); b) ad eventuali partner con i quali il Titolare potrà collaborare nell’organizzazione 

di webinar, di seminari o di altri eventi formativi; c) ai professionisti, ai collaboratori e ai dipendenti del Titolare. 

Ove ricorrano i presupposti stabiliti dal RGPD, il Titolare stipulerà con quei destinatari, tra quelli sopra indicati, 

che ricevono la comunicazione dei Suoi dati personali affinché li trattino per suo conto (“Responsabili del 

trattamento”) appositi contratti, volti ad assicurare che le operazioni effettuate avvengano nel pedissequo rispetto 
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delle istruzioni impartite dal Titolare e che siano implementate misure tecniche e organizzative adeguate alla 

salvaguardia della sicurezza dei Suoi dati personali. La comunicazione dei Suoi dati personali alle categorie di 

destinatari sopra indicati può comportarne il trasferimento verso paesi non appartenenti allo Spazio Economico 

Europeo (“Paesi terzi”). Il Titolare trasferirà i Suoi dati personali soltanto verso Paesi terzi ritenuti adeguati dalla 

Commissione Europea quanto al livello di protezione offerto, oppure dopo essersi assicurato che il trasferimento 

sia assistito da garanzie adeguate, anche mediante la sottoscrizione delle cd. clausole contrattuali standard con il 

destinatario. 

 

I SUOI DIRITTI - Lei può esercitare, in ogni momento e gratuitamente, i diritti indicati dagli artt. 15 e ss. del 

RGPD rivolgendosi al Titolare presso i Recapiti o al DPO. In particolare, nei limiti previsti dal RGPD, Lei può 

esercitare il diritto di accesso, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), il 

diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione, il diritto di 

proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo (quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con uffici 

in Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it). 
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