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INFORMATIVA sul trattamento dei dati webinar Turismo Accessibile
Gentile utente,
ai sensi della vigente normativa la informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse e necessarie alla gestione
educativa e organizzativa.
Titolare del trattamento è Natourism srl (di seguito anche “ente erogatore”) i riferimenti della
società, utilizzabili per contattarci, sono indicati nell’intestazione del presente documento.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
La informiamo che:
Il trattamento dei dati comuni e sensibili avverrà su suo consenso, prestato confermando
l’iscrizione al presente corso. Il trattamento è necessario ai fini della corretta erogazione del
servizio, per finalità amministrative, per l’adempimento ad obblighi legali o obblighi
contrattuali nei confronti dei soggetti promotori.
I dati comuni trattati sono, a titolo di esempio:
• dati anagrafici
• dati di contatto (e-mail)
• percorso di formazione
• precedenti lavori
• presenze durante il corso
• età
Unicamente per assicurare la fruizione del progetto, potrà essere richiesto agli interessati se
hanno la necessità di assistenza da parte di un interprete della lingua dei segni. Ciò può
configurare un trattamento, seppur minimale, di dati particolari relativi allo stato di salute.

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) regolare svolgimento dei webinar;
b) invio delle credenziali d’accesso per partecipare ai webinar;
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b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali
l’invio tramite e-mail di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal
Natourism srl;
I dati verranno conservati fino allo scioglimento di Natourism Srl, unicamente al fine di
mantenere un record dei percorsi svolti a fini rendicontativi o amministrativi.
La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare
tutti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. Per l’esercizio dei diritti previsti,
potrà rivolgersi in qualsiasi momento direttamente a Natourism Srl, tramite i dati di contatto
indicati nell’intestazione del presente modulo.
In qualità di interessato, può anche presentare una segnalazione o un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) per segnalare una violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati.
Letta e compresa l’informativa in ogni suo punto, l’interessato autorizza al trattamento dei dati
comuni e sensibili, con le modalità indicate nella presente informativa.
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