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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
WEBINAR E WEB MEETING

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è Compet-e srl, via San Pietro 26/A, 12030 CAVALLERMAGGIORE
(CN), Tel. 0172 382763, email: privacy@compet-e.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il
Responsabile della Protezione dei dati i cui contatti sono i seguenti:
•
•
•

E-Mail: dataprotectionofficer@compet-e.it
Posta tradizionale: DPO Compet-e Srl, Via San Pietro 26/a – 12030 – Cavallermaggiore (CN)
Telefono: 0172-382763

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO. Gestione dei dati di contatto (mail, cognome e nome), eventuali immagini e audio dei soggetti
partecipanti (se da questi sono attivati spontaneamente videocamera e microfono) al fine di potere consentire la partecipazione
e la fruizione degli eventi web.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA E DURATA. Il trattamento si svolgerà come segue:
FINALITA’
Gestione di meeting e webinar
online tramite strumento di webmeeting Zoom disabilitando la
funzionalità di registrazione
dell’evento.

BASE GIURIDICA
(art.6 1.f Reg. Europeo
679/2016)
Interesse legittimo del
titolare

PERIODO O CRITERI DI CONSERVAZIONE
Per un arco di tempo non superiore alla preparazione e
conclusione dell’evento a meno di successive richieste di
informazioni e/o approfondimenti da parte dei soggetti
partecipanti. La piattaforma utilizzata, Zoom, applica una
politica di data retention espressa nella relativa privacy policy
https://zoom.us/privacy

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dei soggetti interessati.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. Si informa che, tenuto conto delle finalità del
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è facoltativo ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza la mancata partecipazione al webinar o web meeting.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da lui
strettamente autorizzate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
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CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DA TI O PARTE DEI DATI
Consulenti, professionisti e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che trattino i dati in qualità di Responsabili del
trattamento, con i quali sia attivo un Accordo ex art. 28 GDPR. In particolare Zoom Video Communications, Inc. produttore e
gestore della piattaforma, “data processor”/responsabile trattamento ai sensi art. 28 GDPR nei limiti e per le finalità elencate
nel paragrafo “How we use and disclose Personal Data” del loro documento di Privacy Policy https://zoom.us/privacy,
I dati non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o
di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento
Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo privacy@compet-e.it.
L’esercizio dei diritti dell'interessato potrebbe essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies D.Lgs.
196/03.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il Titolare del trattamento potrà
trasferire i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale nell’ambito dell’utilizzo del software Zoom
prodotto e gestito dalla Zoom Video Communication Inc (San Jose, California) e precisamente:
PAESE O RAGGRUPPAMENTO DI PAESI

PRESUPPOSTO

Stati Uniti – vedasi paragrafo “Transfer and Storage Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45.9)
of Personal Data” del loro documento di Privacy EU – U.S. Privacy Shield
Policy https://zoom.us/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&st
atus=Active
Per maggiori informazioni sulla piattaforma Zoom e sui relativi aspetti di data protection si veda l’allegato seguente.
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ALLEGATO
“LA PIATTAFORMA ZOOM E GLI ASPETTI DI DATA PROTECTION”

Prima di scegliere di adottare la piattaforma Zoom quale strumento di web conference e web meeting Compet-e ha effettuato
una software selection che contemperasse:
•

Aspetti funzionali, tecnici, architetturali e di fruibilità;

•

Aspetti di natura economica (costo delle licenze/canoni);

•

Aspetti legati alla Data protection, in osservanza anche all’art.25 “Privacy by design e by default” del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR).

Soprattutto questo ultimo aspetto è stato determinante nella scelta dello strumento per le seguenti ragioni:
•

Zoom è prodotto dall’azienda statunitense Zoom Video Communication Inc (San Jose, California);

•

Zoom Video Communication Inc. è quindi un’organizzazione che risiede in un Paese Terzo. Tuttavia aderisce ai “Privacy
Shield” per cui il trasferimento dei dati è comunque soggetto ad una decisione di adeguatezza (art.45.9) come si può
appurare tramite il seguente link https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active;

•

Zoom Video Communication Inc. ha una Privacy Policy dettagliata e puntuale accessibile al link pubblico
https://zoom.us/privacy;

•

Zoom Video Communication Inc. assume il ruolo di “data processor” (responsabile trattamento ex. Art. 28 GDPR) in modo
consapevole ed esplicito (vedasi paragrafo “How we use and disclose Personal Data” del link sopracitato).

La piattaforma consente inoltre le seguenti features che Compet-e adotta nella organizzazione dei propri eventi:
•

Disattivazione dell’opzione di registrazione del meeting da parte dei partecipanti;

•

Disattivazione della condivisione, anche involontaria, del proprio schermo da parte dei partecipanti;

•

Ingresso all’interno della piattaforma da parte degli utenti in modalità “microfono e videocamera disattivati”. Pertanto
solo la esplictà volontà ed azione del partecipante permetterà l’attivazione del proprio microfono e della propria
videocamera;

•

Possibilità di cambiare e quindi anonimizzare il proprio nome nell’elenco dei partecipanti;

•

Possibilità di partecipare ed uscire dal webmeeting in modo “silente” senza chiedere interventi degli organizzatori
dell’evento.
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