
Gentile Partecipante, 

La presente informativa ha lo scopo di indicare come sono trattati i dati che La riguardano, raccolti 
in occasione dell’evento/iniziativa/indagine a cui partecipa. 

 

INFORMAZIONI SUL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il Titolare del 
Trattamento è Laura Leone, Coach Professionista ex lege 4/2013, con sede in Via del Capannone, 
45, 56122, Pisa. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare 
presso la sua sede oppure telefonando al numero 3348303605 o scrivendo a laura@lauraleone.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I Suoi dati personali (e-
mail) vengono trattati per permetterLe la partecipazione all’iniziativa presente e alle successive ad 
essa collegate. I dati sensibili (pareri, opinioni, idee) saranno utilizzati in maniera anonima, in 
nessun modo riconducibile a chi li ha forniti. Laddove possibile (per dati numerici) saranno trattati 
in forma aggregata con il solo scopo di diffusione della conoscenza. L’indagine conoscitiva è curata 
dal titolare del trattamento. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI. I suoi dati NON verranno in nessun caso diffusi a terzi. I dati da 
lei comunicati potranno essere utilizzati in forma anonima per sole finalità di divulgazione di 
conoscenza e iniziative di formazione e informazione tramite invio di newsletter di gestione e 
proprietà dello stesso titolare del trattamento dei dati. Per le indagini conoscitive, la comunicazione 
a terzi, come ad esempio case editrici o riviste scientifiche, avverrà tramite forma aggregata (a titolo 
di esempio: una media delle età; una media del livello di soddisfazione di tutti i rispondenti) o, per i 
dati non numerici, in modo che le informazioni non possano essere fatte risalire al singolo 
rispondente.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI a Paesi terzi o organizzazioni nazionali o internazionali. I dati da 
Lei comunicati NON saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni nazionali o internazionali 
extra UE.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I Suoi dati 
potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR 2016/679). Le informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata del 
rapporto in essere tra le parti e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, 
contabile e fiscale che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO E RECLAMO al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiedere in 
qualsiasi momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o 
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, 
nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le è possibile inoltre 
proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati 
trattati illegittimamente. 

 


