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Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

L’INPS, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il 

Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti attraverso la sua richiesta di 

partecipazione al webinar relativo al progetto INPS “4 Weeks 4 Inclusion” 2021, sono 

trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 

2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla Sua adesione all’iniziativa webinar, 

nonché l’INPS effettuerà eventuali ed ulteriori trattamenti solo per adempiere ad 

obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. 

Il trattamento dei suoi dati personali - quali i dati anagrafici (nome e cognome) e 

l’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato/a all’evento - potrà avvenire 

manualmente, in modalità automatizzata e/o attraverso strumenti informatici e 

telematici e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione al 

suddetto webinar, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 

delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. 

da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed 

istruiti.  

I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi, non saranno trasferiti 

all’estero e non saranno diffusi. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma la mancata fornitura comporterà 

l’impossibilità di partecipare al webinar relativo al progetto INPS “4 Weeks 4 

Inclusion” 2021. Detto webinar sarà registrato limitatamente al contributo dei 

relatori. Non verranno effettuate audio/video registrazioni dei partecipanti. 
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I dati saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non 

superiore a sei mesi dalla fine della partecipazione al webinar al quale lei si è iscritto, 

fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a 

fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. 

Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’INPS, in 

qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il 

Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della 

Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta 

elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it  

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato 

dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) 

o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono 

riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it “Informazioni 

sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento UE”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la 

protezione dei dati personali. 


