Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla "protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)",
attraverso la presente Informativa, ci teniamo a farle conoscere le pratiche adottate
da Meeting s.r.l. per il trattamento dei suoi dati personali.
Per una maggior comprensione dell’informativa le specifichiamo alcune definizioni date dal
Regolamento 2016/679 ed esattamente:
• Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
• Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
• Dato sensibile: dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Titolare del trattamento
Meeting s.r.l. , Via Villalta 32, 33100 Udine, nella persona del legale rappresentante pro
tempore.
E-mail: info@meetingsrl.eu, Telefono: +39 0432 1790500
Partita IVA: 02824390302
Oggetto e finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (anagrafici, di contatto, relativi al titolo di
studio e al ruolo professionale) di seguito denominati dati personali da lei comunicati in
occasione dell’iscrizione alla nostra piattaforma web. Tali dati saranno trattati per lo
svolgimento dei servizi da lei affidati alla struttura nonché per finalità contabili.
Il Titolare, con la presente informativa, chiede l'autorizzazione a trattare i dati anche per
promuovere eventi e convegni ulteriori organizzati dalla società; nonché per attività di
verifica, ricerca e analisi allo scopo di gestire, proteggere e migliorare i propri servizi.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato in modo informatizzato, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità sopra riportare e nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo
principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio. Qualora non si
volessero fornire i dati sopra indicati ci troveremmo nell’impossibilità di fornire il servizio
richiesto.
Base giuridica
Il trattamento è necessario all'esecuzione del servizio di erogazione del corso.
Periodo di conservazione
I dati saranno trattati e conservati dal Titolare sino alla sua eventuale richiesta di revoca.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono comunicati ai Responsabili funzionali esterni per la fornitura e la
manutenzione dei software utilizzati. I dati raccolti non saranno divulgati.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che prestano attività
di consulenza, assistenza e collaborazione al titolare del trattamento in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro
funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge.

Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR e precisamente il
diritto di:
• accedere ai propri dati personali;
• ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati personali
in presenza di determinate condizioni;
• ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare;
• opporsi al trattamento dei dati personali;
• non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
• ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
• revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
• presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte senza formalità al Titolare, anche per il tramite di un incaricato. A
tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta è rivolta al
Titolare mediante posta elettronica all’indirizzo info@meetingsrl.eu.
Il Titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti.

