
 
 

 
 

                                             

pag. 1/1 

20099 Sesto San Giovanni (MI) - V.le Fulvio testi, 42 - Tel. 02 89950554 
mail: fim.lombardia@cisl.it - pec: fim.lombardia@pec.it 

 
Informativa essenziale partecipanti eventi  

Chi è il titolare del 
trattamento? FIM CISL CISL Lombardia 

Viale Fulvio Testi, 42 
tel: 02/89950554 
mail: fim.lombardia@cisl.it 

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? DPO  dpo.fim.lombardia@cisl.it 

Chi sono i destinatari? 

responsabili esterni del 
trattamento ed eventuali 
ulteriori titolari e/o 
contitolari 

• strutture FIM CISL e CISL nonché enti, società, 
associazioni promosse e/o collegate alla CISL e/o alla 
FIM CISL in virtù del rapporto associativo e 
partecipativo; 

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

• enti privati per adempimenti connessi 
all'organizzazione e 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) 

o nome, cognome * 

o indirizzo e-mail  

o numero di telefono mobile   

o Struttura di appartenenza* 

Per l’invio di comunicazioni e 
materiali correlati all’evento  

• adempimento di attività 
conseguenti alla richiesta di 
partecipazione 

o nome, cognome * 

o indirizzo e-mail * 

o numero di telefono mobile  

o Struttura di appartenenza * 

Per l’invio di comunicazioni di natura 
promozionale dei servizi/attività del 
Titolare 

• il tuo consenso  o nome, cognome * 

o indirizzo e-mail * 

o numero di telefono mobile 
 

I dati saranno conservati per un max di 12 mesi dall'evento.  
In caso di consenso al trattamento dei dati ai fini promozionali saranno conservati sino a revoca da parte tua. 
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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