
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento Europeo 2016/679) 

Chi siamo – Il Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Gorizia, con sede legale in via Nazario Sauro n. 1 - 

34170 Gorizia, tel. 0481.530309 – fax. 0481.545768, email segreteria.ordine@avvocatigorizia.it, pec 

segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu. 

Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Michele Grisafi con Studio in Trieste, Via del Coroneo n. 33 

– tel. 040/366419 – Email: dpo@studiogrisafi.com. 

Dati personali- Finalità e basi giuridiche del trattamento 

a) I dati personali identificativi del partecipante (nome, cognome, recapiti, ordine di appartenenza, etc.), 

nonché i dati di servizio (informazioni relative al traffico telematico dei servizi di videoconferenza, indirizzi 

IP, etc.) verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente e per l’adempimento degli obblighi di legge 

conseguenti e correlati, senza necessità di consenso dell’interessato, in quanto il trattamento è necessario 

per l’esecuzione dell’evento, l’attribuzione dei crediti formativi e di prestazioni connesse, nonché per il 

perseguimento dell’interesse legittimo del titolare di verificare le presenze e la identità dei partecipanti 

anche a fini di sicurezza. 

b) I dati riferibili alle immagini e alla voce, strettamente connessi all’utilizzo di una piattaforma per la 

videoconferenza in occasione dell’evento, verranno trattati senza necessità di consenso dell’interessato, 

per la sola gestione dell’evento formativo e per l’adozione di tutte le misure e prestazioni ad essa connesse, 

nonché per il perseguimento dell’interesse legittimo alla verifica dell’identità dei partecipanti. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della piattaforma acquisiscono 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet quali 

gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione 

URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 

utilizzato  nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, 

vengono anche trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi e controllare il 

corretto funzionamento dei servizi offerti. 

Le modalità e finalità del trattamento dei dati da parte delle specifiche piattaforme di videoconferenza 

utilizzate, da intendersi quali autonomi titolari del trattamento, vengono descritte nelle loro apposite 

informative privacy, alle quali si rimanda. 

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati per le finalità sopra esposte potrà avere come 

conseguenza l’impossibilità di fornire l’esecuzione dell’evento o di prestare i servizi correlati (es. rilascio 

dell’attestazione di partecipazione).  

Modalità del trattamento 



 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici, memorizzati su supporti 

informatici e trasmessi anche in diretta tramite internet, siti web, etc., nonché su supporti cartacei, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. 

I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata profilazione di 

alcun tipo. 

Destinatari dei dati - ambito di diffusione 

I dati personali potranno essere raccolti e conosciuti dai collaboratori e dipendenti del titolare del 

trattamento, appositamente autorizzati e istruiti, o comunicati a soggetti esterni quali società che 

gestiscono piattaforme web, società di consulenza, per l’espletamento degli obblighi di legge o contrattuali 

assunti, qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento. Gli stessi soggetti opereranno in qualità di 

Titolari autonomi, o saranno nominati come Responsabili con apposito contratto o atto giuridico. 

I dati identificativi e quelli relativi alle immagini e ai suoni saranno conosciuti anche dagli altri partecipanti 

all’evento in videoconferenza. 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità sopra esplicitate e, anche 

successivamente, per gli adempimenti di legge (di regola 10 anni, 12 mesi per le finalità di cui alla lettera b), 

nonchè per rispondere a eventuali necessità di accesso e recupero dei dati. 

I diritti dell’interessato 

E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati e la rettifica, o la 

cancellazione, degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati medesimi. 

E’ suo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

Se ritiene che sussista una violazione nel trattamento dei suoi dati personali, può proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo del luogo in cui abitualmente risiede, lavora o dove si è verificata la presunta 

violazione. In Italia può proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. 
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