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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La presente informativa disciplina le modalità con le quali lo Studio Legale Ughi e Nunziante, con sede in 
Roma, alla Via Venti Settembre 1, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare” o “Studio Legale”) tratterà 
- in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei Dati (GDPR) - i dati personali dei partecipanti al 
webinar “La Privacy by Design per uno sviluppo virtuoso della città aumentata” e/o al webinar “Le tecnologie 
digitali, la realtà aumentata e virtuale per l'arte e la cultura nelle città” (“Webinar”) organizzati dal Titolare 
nell’ambito della Milano Digital Week 2020.  

Categorie di dati trattati 
 
Per la gestione della Vostra partecipazione al Webinar potremo trattare i seguenti Dati personali che Vi 
riguardano (i “Dati”), indicati nel modulo di registrazione: 

- Nome e Cognome 
- Indirizzo Email 
- Qualifica Professionale (facoltativo) 
- Azienda (facoltativo) 

 
I Vostri Dati ci sono stati comunicati dal gestore della piattaforma che ospiterà il Webinar, Zoom Video 
Communications, Inc., che opera in qualità di autonomo titolare del trattamento (si veda 
https://zoom.us/privacy). 
 
Finalità del trattamento  
 
Lo Studio Legale tratterà i Dati per le seguenti finalità: 

1) dare seguito alla Vostra richiesta di partecipazione al Webinar organizzato dal Titolare, nonché per la 
condivisione di eventuali materiali utilizzati nel corso del Webinar; 

2) svolgere le attività strumentali alla organizzazione ed alla gestione del Webinar (come, ad esempio: 
invio email di conferma, invio promemoria di partecipazione, ecc.); 

3) assolvere a disposizioni di legge. 
 
Base giuridica del trattamento 
 
Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità 1) e 2) sopra elencate sono da ravvisarsi nella necessità 
di dare esecuzione alla Vostra richiesta di partecipazione al Webinar, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del 
GDPR; per la finalità di cui al numero 3) la base giudica del trattamento è l’obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare, di cui all’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR. 
 
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia laddove i dati richiesti con un asterisco nel modulo di 
registrazione non vengano forniti non ci sarà possibile consentirVi la partecipazione al Webinar. 
 
Conservazione dei Dati 
 
I Dati saranno trattati dallo Studio Legale per il tempo necessario all’organizzazione del Webinar ed 
all’adempimento di eventuali obblighi di legge, nel rispetto della normativa vigente. Oltre tali termini ed 
esigenze i Dati verranno cancellati. 
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati 
 
Per gli adempimenti correlati alle finalità di trattamento sopra menzionate, i Dati potranno essere comunicati 
a soggetti terzi, tra cui fornitori di servizi necessari alla organizzazione ed allo svolgimento del Webinar (es. 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica), nonché ad altri soggetti esterni, ove vi sia un obbligo di legge 
o una facoltà in tal senso. Un elenco completo di tali società sarà reso disponibile attraverso l’invio di una 
richiesta scritta ai contatti di seguito indicati. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
 
I Dati trattati dallo Studio Legale non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
 
Avete il diritto di richiedere l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento e di opporvi al loro utilizzo da parte nostra, oltre al diritto di richiedere la consegna di alcuni di 
questi. 
 
Contatti  
 
Potrete esercitare i vostri diritti scrivendo al Titolare del trattamento, Studio Legale Ughi e Nunziante, al 
seguente indirizzo email: privacy@unlaw.it o al numero di telefono Tel. +39.06.474831. Eventuali reclami 
potranno essere presentati alle Autorità di controllo competenti: Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 00187 Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, Tel: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it, 
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.    
 
 

 


