
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” o “RGPD”) 

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, P.IVA. 02775910165 
contattabile al seguente indirizzo: workshop@toshibatec-tiis.com  
 
B. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

- Nome, cognome, indirizzo e-mail. 
-  

FINALITA’ BASE 
GIURIDICA 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

    
A) Compiere tutte le attività 
finalizzate alla gestione della Sua 
partecipazione al webinar 
organizzato dal Titolare. Il Titolare 
le fa presente che il webinar sarà 
registrato, e Lei potrà accedervi 
anche nei giorni successivi alla 
diretta.  
 

Art. 6, comma 1, 
lett. b) GDPR  

I dati personali 
verranno conservati 
per il tempo necessario 
alla partecipazione al 
webinar. 
 

Il conferimento dei Suoi dati 
personali è facoltativo ma 
necessario al fine di poter 
consentire al Titolare di dare 
seguito alla Sua richiesta di 
partecipazione al webinar. Il 
mancato conferimento dei Suoi 
dati personali comporterà̀ 
l’impossibilità per il Titolare di 
dare esecuzione al 
contratto/servizio.  

C) accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede 
giudiziaria o ogniqualvolta le 
autorità giurisdizionali esercitino 
le loro funzioni giurisdizionali. 
 

Art. 6, comma 
1, lett. f) GDPR 

I dati personali saranno 
trattati per il periodo 
strettamente 
necessario a consentire 
al Titolare di accertare, 
esercitare o difendere 
un diritto in sede 
giudiziaria o 
ogniqualvolta le 
autorità giurisdizionali 
esercitino le loro 
funzioni giurisdizionali 

 

 
C. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 
I Suoi dati potranno essere condivisi con: 

1. persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

2.  soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate al perseguimento delle 
finalità indicate (inclusi interventi di manutenzione tecnica sui sistemi), giustamente nominati responsabili del 
trattamento; 

3. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare, giustamente 
nominati responsabili del trattamento;  

4. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni 
di legge o di ordini delle autorità competenti.  

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo nel pieno rispetto delle disposizioni di 
cui agli artt. 44 ss RGPD. 

D. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha diritto di chiedere Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 



18 del RGPD, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del RGPD.  
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica: workshop@toshibatec-tiis.com 
Il Suo consenso è assolutamente facoltativo e potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione 
dei dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore.  
 
 


