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Informativa essenziale partecipanti eventi  

Chi è il titolare del 

trattamento? 

U.S.T.  C.I.S.L.  Asse Del Po 

Cremona Mantova 

Viale Trento Trieste, 54 CREMONA 26100  

Tel. 0372596811;  

mali: ust.assedelpo@cisl.it  

Chi è il responsabile della 

protezione dei dati? 
DPO  dpo.cisl.assedelpo@cisl.it  

Chi sono i destinatari? 

responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari e/o 

contitolari 

 amministrazioni finanziarie e/o enti pubblici in 
adempimento di obblighi normativi; 

 enti privati per adempimenti connessi alla 
rendicontazione 

 Altri responsabili esterni per l’esecuzione di attività 
correlate alla tua partecipazione all’evento 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano 

sono: 

Per l’esecuzione e la gestione della 

partecipazione all’evento, inclusi 

aspetti legati alla sicurezza 

 attività necessarie alla 
partecipazione all’evento 

 attività necessarie a 
garantire la sicurezza in occasione 
della partecipazione all’evento 
(compresa l’identificazione del 
partecipante) 

 nome, cognome * 

 indirizzo e-mail  
 numero di telefono mobile   

 Struttura di appartenenza* 

Per l’invio di comunicazioni e 

materiali correlati all’evento  

 adempimento di attività 
conseguenti alla richiesta di 
partecipazione 

 nome, cognome * 
 indirizzo e-mail * 
 numero di telefono mobile  

 Struttura di appartenenza * 
Eventualmente per contabilità e 

fatturazione  
 Eventuale adempimento di 

obblighi conseguenti alla 
realizzazione dell’evento (es.: 
obblighi contabili; necessità di 
rendicontare ad enti finanziatori) 

 legittimo interesse del titolare 

 nome, cognome * 
 indirizzo e-mail * 
 numero di telefono mobile  

 Struttura di appartenenza* 

Per l’invio di comunicazioni di natura 

promozionale dei servizi/attività del 

Titolare 

 il tuo consenso   nome, cognome * 
 indirizzo e-mail * 

 numero di telefono mobile 

 

I dati oggetto di questo specifico trattamento saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di 

raccolta degli stessi, salvo obblighi di legge o adempimenti amministrativi.  

In qualsiasi momento puoi revocare il consenso prestato. 

Ti informiamo che puoi esercitare il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e 

ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Il Titolare e il DPO, i cui riferimenti sono presenti all’inizio del presente modulo, possono essere contattati per 

qualunque chiarimento o necessità legata al trattamento dei tuoi dati personali.  

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro 

mancato conferimento comporta l’impossibilità per Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento. 

Per maggiori informazioni puoi consultare l’informativa completa presso gli uffici del titolare. 
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