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Webinar “Manutenzione Stradale: le best practice” 
 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 
Anas S.p.A. La informa che, previo Suo consenso, trasmetterà i Suoi dati personali alla società Multicast Srl, ai fini della Sua partecipazione al 
Webinar/Convegno dal titolo “Manutenzione Stradale: le best practice”, dell'attribuzione dei crediti formativi e ai fini della realizzazione di un 
sondaggio di gradimento. 
 
 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

Titolare 

Anas S.p.A., rappresentata 

dall’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro-tempore, è contattabile 

all’indirizzo mail (pec) 

anas@postacert.stradeanas.it, con sede 

legale in via Monzambano 10 – 00185 Roma  

DPO 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): 
protezionedati@stradeanas.it. 

 
 
Destinatari della comunicazione dei dati personali: la società 
Multicast Srl è il fornitore della piattaforma per l'erogazione del 
Webinar/Convegno, il quale svolge un trattamento di dati personali 
per conto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
(autonomo Titolare del Trattamento). 
 
 
 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le 
chiediamo 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati personali  
Titolo, Nome, Cognome, Società, Codice 
Fiscale, N. matricola dell'Ordine, Provincia 
di iscrizione dell'Ordine, E mail, N. Cell 

 
 
 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo  

lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati 

 
 
 
 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 
Base  

giuridica 

a) 

Trasmissione dei dati 
personali alla società 
Multicast Srl, ai fini 
della   partecipazione 
al Webinar e ai fini 
dell'attribuzione dei 
crediti formativi  

Facoltativa Consenso 

b) 

Utilizzo da parte 
della società  
Multicast Srl dei dati 
di contatto per un 
sondaggio sul grado 
di soddisfazione per 
il servizio reso 
attraverso il Webinar                                  

Facoltativa Consenso 

 
Il conferimento dei dati di cui alla lett. a) ha natura facoltativa, 
pertanto il mancato conferimento comporterà esclusivamente la 
mancata partecipazione al Webinar/Convegno dal titolo 
“Manutenzione Stradale: le best practice” e la mancata attribuzione 
dei crediti formativi previsti per tale evento.  

Il conferimento dei dati di cui alla lett. b) ha natura facoltativa, 
pertanto il mancato conferimento comporterà esclusivamente 
l’impossibilità per la società Multicast Srl di conoscere il grado di 
soddisfazione e quindi apportare miglioramenti al servizio sulla base 
della Sua esperienza.  

Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni 
momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata 
a Datamanagerisorseumane@stradeanas.it 
 
Per ogni ulteriore informazione, si rinvia all’ Informativa sul 
trattamento dei dati personali dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma e all’Informativa sul trattamento dei dati personali 
della società Multicast Srl.
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