Informativa Privacy di ELSA Italia per la I edizione
della Excellence Webinar Academy
Scopo del documento
La presente Privacy Policy ("Informativa EWA") ha lo scopo di descrivere le modalità di
trattamento dei dati personali conferiti al momento della compilazione dell’application form
alla I edizione della Excellence Webinar Academy di ELSA Italia (di seguito “Evento” o
“EWA”).

Informazioni di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Evento è ELSA Italia (“Titolare”)
C.F. 94005440618, con sede legale sita in Viale Gorizia, 17, 00198, Roma (RM) è autonomo
titolare del trattamento, e può essere contattata all’indirizzo e-mail privacy@it.elsa.org.

Dati raccolti da parte di ELSA Italia
ELSA Italia richiede dati quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica, corso di studi, anno di iscrizione all’università, eventuale anno di conseguimento
della laurea, università di riferimento, sezione locale ELSA di appartenenza, numero di
tessera ELSA, eventuali cariche ricoperte in ELSA e ogni altra informazione che l'interessato
decide di condividere attraverso il proprio Curriculum Vitae e la propria Motivation Letter.

Finalità del trattamento dei dati da parte di ELSA Italia
In relazione al consenso prestato ad ELSA Italia da parte degli interessati già membri o non
membri del network di ELSA Italia, sorto nel momento dell’invio del modulo di iscrizione
all’Evento, le finalità del trattamento svolto dai Titolari devono intendersi quali:
1. Comunicare con gli Iscritti all’evento esclusivamente ai fini dello stesso, sulla base
dell’interesse legittimo degli stessi;
2. Trattamento dei dati personali, inclusa la comunicazione all’associazione DPO
innovation in qualità di Comitato di Selezione, al fine di organizzare e amministrare
l’Evento;
3. Trattamento dei dati personali (nello specifico l’estrazione di dati generici dai dati
personali) a fini statistici.
4. contattare i partecipanti alla competizione in seguito alla conclusione della stessa per
ricevere valutazioni o testimonianze.
In aggiunta a quanto sopra ELSA Italia potrà trattare i dati:
1. per adempiere ad un obbligo legale a cui la stessa è soggetta;
2. ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto di
ELSA Italia in sede giudiziaria.

Base giuridica del trattamento dei dati da parte di ELSA Italia
I dati vengono processati sulla base del consenso fornito dagli Iscritti, secondo l’articolo 6
del Regolamento UE/2016/679.

Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati:
1. su archivio digitale di proprietà del Titolare (Google Drive), nonché utilizzando indirizzi
di posta elettronica di proprietà del Titolare; da soggetti autorizzati all’assolvimento di
tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei
vincoli imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
2. con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dell’iscritto cui i dati
si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.

Modalità di prestazione del consenso
ELSA Italia ritiene ottenuto il consenso da parte dell’interessato del trattamento dal momento
in cui riceve le informazioni via mail o attraverso moduli da parte dell’interessato del
trattamento.

Luogo e Periodo di conservazione e modalità di distruzione dei dati
da parte di ELSA Italia
ELSA Italia ritiene concesso il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Iscritto, a partire
dal momento in cui riceve le informazioni via e-mail, tramite la compilazione di modulistica e
affini da parte dell’interessato del trattamento.
I dati saranno conservati da ELSA Italia, su Google Drive e caselle di posta elettronica di sua
proprietà, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
In particolare, ELSA Italia si impegna a cancellare i dati personali degli interessati entro 60
giorni dalla conclusione dell’evento, fatti salvi i casi in cui la conservazione sia necessaria per
difendere i diritti di ELSA Italia in giudizio.
I documenti contenenti i dati personali dell’Iscritto vengono distrutti tramite cancellazione
digitale degli stessi dall’archivio presso cui sono custoditi.

Soggetti destinatari dei dati personali
Nell’ambito dell’organizzazione dell’Evento, i dati comunicati potranno essere trasmessi a
DPO innovation con sede in Via delle Milizie, 22, 00192 – Roma che, in qualità di Comitato
di Selezione, li tratteranno per conto di ELSA Italia, come previsto dalle parti e comunque nei

limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell’organizzazione e della gestione
dell’evento, esclusivamente in base allo scopo per cui sono stati collezionati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali, sopra evidenziati, è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’Evento nell’interesse legittimo degli Iscritti.

Diritti dell’interessato del trattamento
L’interessato del trattamento può esercitare verso ELSA Italia i diritti di accesso, rettifica,
opposizione, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché il diritto ad ottenere i dati
in formato portabile e a revocare il consenso prestato, inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy@it.elsa.org.
L’interessato del trattamento ha inoltre diritto a rivolgersi al Garante per la protezione dei
dati personali in caso di trattamento illecito dei dati.

