
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO ANCHE  
NELL’AMBITO DELL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 

 
 Ambiente Spa con sede in 54033 Carrara (MS) via Frassina n. 23 email home@ambientesc.itP. 
IVA:0262540453, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to 
UE 2016/679 di seguito  “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Il titolare del trattamento nel coso del rapporto in essere tra le parti potrà conoscere alcuni Suoi dati e trattarli 
secondo le modalità, finalità, basi giuridiche e conservazione che di seguito si riportano. 

Categoria di dati trattati 
Nominativi e indirizzi di posta elettronica,  utenza telefonica, azienda di appartenenza ruolo rivestito. 
Eventuali dati identificativi o informazioni comunque attribuibili a soggetti identificati o identificabili (immagini o 
registrazioni audio) 

                                                                                                 
Interessati 

partecipanti al webinar effettuato con strumenti di video/audio conferenza 
 

Finalità del trattamento 
1- Gestione dell'attività di divulgazione scientifica in materie attinenti ai servizi offerti dal titolare del trattamento, 
nel rispetto delle modalità di contenimento e prevenzione dal contagio da COVID-19; 
2- Gestione delle infrastrutture informatiche e della configurazione della strumentazione utilizzata; 
3- Conservazione delle registrazioni  per concedere la possibilità di vedere anche in un secondo momento il 
webinar,. Si specifica che l'erogazione del webinar prevede di default l'impostazione di video e microfono in off. 
4- Attività di marketing tramite e-mail e utenze telefoniche, mediante l’invio di materiale pubblicitario e di 
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a servizi forniti dal titolare e da soggetti 
terzi. 
 

Base giuridica del trattamento 

Esecuzione del contratto instaurato tra le parti con il perfezionamento dell'iscrizione dell'interessato al webinar, 
ivi comprese le attività prodromiche alla stipula stessa; 

Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio in virtù della situazione di 
emergenza sanitaria in atto e della impossibilità di svolgimento di meetings, comunque qualificati, in presenza; 

Consenso: libero specifico ed esplicito, rilasciato mediante apposito format dall'interessato all'esito della lettura 
della presente informativa, sempre alla luce della possibilità, così come indicata nell'apposita sezione, di revocarlo 
in qualsiasi momento e senza che questo comporti conseguenze pregiudzievoli per l'interessato. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
 

Nel caso di rifiuto del conferimento dei propri dati di contatto, la partecipazione alle videoconferenze non è 
consentita; durante la riunione telematica, il partecipante ha modo, con gli attuali strumenti, di non condividere la 
propria immagine o di rendere muto il microfono e non partecipare al dibattito (si ribadisce comunque che di default 
la piattaforma è setatta per avere video e microfono in off) 
L'indirizzo email ed il numero dell'utenza telefinica indicati dall'interessato e necessario per la partecipazione al 
webinar, potrà essere utilizzato anche per l'attività indicata al punto 4 della sezione "finalità del trattamento" soltanto 
dietro esplicito libero e specifico consenso, rilascato mediante apposito format e sempre revocabile. 

 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, e in particolare dalle Strutture  IT ed al settore 
comunicazione e marketing del titolare, non sono diffusi in alcun modo. 



I Suoi dati potranno, dietro Suo consenso, essere comunicati  soggetti terzi per le finalità di marketimg in ordine a 
servizi attienti a quelli offerti dal Titolare. Il soggetto terzo a cui si fa riferimento è la società DNV Business 
Assurance Italy srl la quale organizza unitamente al Titolare del trattamento il webinar. 

I dati non vengono trasferiti all’estero ad esclusione dei dati personali trattati per l’esecuzione di videoconferenze, 
video riunioni da remoto per cui il trasferimento può avvenire verso paesi Extra UE, a seconda degli strumenti 
utilizzati. 

Per la maggior parte degli strumenti, quali ad esempio quello utilizzato dal titolare del trattamento Go to meeting, 
la garanzia già fissata nel Privacy Shield (Accordo Privacy Shield tra Europa e Stati Uniti, ritenuto con sentenza del 
16.07.2020 della Corte di Giustizia Europa  non più idoneo per l’Unione Europea) oggi è stata ricompresa in 
addendum specifiche contenenti le clausole contrattuali standard. Il titolare del trattamento utilizza fornitori di sevizi 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per 12 mesi dalla fine del rapporto in essere con l'interessato 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine 
di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 

Diritti degli interessati 

Il GDPR (artt. 15-23) attribuisce a ciascun interessato il diritto di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in 
possesso del Titolare e come vengono utilizzati, nonché di ottenere, ma solo se e quando ne ricorrano i 
presupposti, vista la peculiare natura collettiva del trattamento, la copia, la cancellazione, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la limitazione dei dati. 
E' inoltre riconosciuto ai sensi dell'art. 7  in capo all'interessato il diritto a revocare il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità e le modalità indicate nella presente informativa. 
 
Le richieste avanzate per l’esercizio dei diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento scrivendo al 
seguente indirizzo e-mail: comunicazione@ambientesc.it 
Infine, è concesso ad ogni interessato il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità descritte sul sito web dell’Autorità: https://www.garanteprivacy.it/ 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/


 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER LE ATTIVITA‘ DI 

MARKETING 
 

DNV Business Assurance Italy S.r.l., con sede in 20871 Vimercate (MB) Campus tecnologico Energy Park, via 
Energy Park 14, P. IVA: IT00820340966, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito  “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa 
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Il titolare del trattamento nel coso del rapporto in essere tra le parti potrà conoscere alcuni Suoi dati e trattarli 
secondo le modalità, finalità, basi giuridiche e conservazione che di seguito si riportano. 

Categoria di dati trattati 
Nominativi e indirizzi di posta elettronica,  utenza telefonica, azienda di appartenenza ruolo rivestito. 
Eventuali dati identificativi o informazioni comunque attribuibili a soggetti identificati o identificabili (immagini o 
registrazioni audio) 

                                                                                                 
Interessati 

partecipanti al webinar effettuato con strumenti di video/audio conferenza 
 

Finalità del trattamento 
Attività di marketing tramite e-mail e utenze telefoniche, mediante l’invio di materiale pubblicitario e di 
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a servizi forniti dal titolare. 
 

Base giuridica del trattamento 

Consenso: libero specifico ed esplicito, rilasciato mediante apposito format dall'interessato all'esito della lettura 
della presente informativa, sempre alla luce della possibilità, così come indicata nell'apposita sezione, di revocarlo 
in qualsiasi momento e senza che questo comporti conseguenze pregiudzievoli per l'interessato. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
 

Nel caso di rifiuto del consenso, non sarà possibile ricevere informazioni da parte del titolare. Il consenso potrà 
essere rilascato mediante apposito format e sempre revocabile. 

 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, e in particolare dalle Strutture  IT ed al settore 
comunicazione e marketing del titolare, non sono diffusi in alcun modo. 

Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per 12 mesi dalla fine del rapporto in essere con l'interessato 

Diritti degli interessati 

Il GDPR (artt. 15-23) attribuisce a ciascun interessato il diritto di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in 
possesso del Titolare e come vengono utilizzati, nonché di ottenere, ma solo se e quando ne ricorrano i 
presupposti, vista la peculiare natura collettiva del trattamento, la copia, la cancellazione, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la limitazione dei dati. 
E' inoltre riconosciuto ai sensi dell'art. 7  in capo all'interessato il diritto a revocare il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità e le modalità indicate nella presente informativa. 
 
Le richieste avanzate per l’esercizio dei diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento al seguente 
indirizzo e-mail: dataprotection@dnv.com 
Infine, è concesso ad ogni interessato il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 



personali, secondo le modalità descritte sul sito web dell’Autorità: https://www.garanteprivacy.it/ 

https://www.garanteprivacy.it/

