
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CLIENTI DEL CONSORZIO 
NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI 

USATI (CONOU) 
 

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) 
 
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli oli minerali usati (“CONOU” o 
“Consorzio”), con sede legale in Via Ostiense 131, L – 00154 Roma, Partita IVA 01534261001, in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito “Titolare”), informa, ai sensi degli artt. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i dati personali forniti dagli interessati (“Interessati”) tramite 
il form sopra riportato formano oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità indicate di seguito. 

 
1. Contatti 
Il Titolare del trattamento è CONOU, con sede legale in Via Ostiense 131, L – 00154 Roma, Partita IVA 
01534261001, contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@conou.it. 

 

2. Dati raccolti 
I dati degli Interessati sono raccolti tramite il form ideato per raccogliere adesioni in occasione del convegno 
“Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea“ promosso dal CONOU che si terrà il 
prossimo 7 marzo 2023 in Roma (l’”Evento”). 

 
I dati trattati sono in particolare: 

(i) dati identificativi (come nome, cognome, data di nascita, Codice Fiscale e P.IVA, residenza); 
 

(ii) dati di contatto (come indirizzo, e-mail e telefono); 
 

(iii) informazioni in merito all’ente/azienda di appartenenza e al ruolo ricoperto all’interno della stessa. 
 

(iv) immagini e riprese audio-video realizzate durante l’Evento 
 
I dati, le cui categorie sono state sopra elencate, sono di seguito  definiti come “Dati” o “Dati 
Personali”. 

 
3. Finalità, base giuridica e natura del trattamento 
I Dati Personali forniti dagli Interessati verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 
(i) Gestione delle iscrizioni e della partecipazione all’Evento: il Consorzio tratterà i Dati Personali 

necessari ai fini di gestione delle adesioni all’Evento e alla corretta archiviazione delle liberatorie 
immagini dei partecipanti. La base giuridica di tale trattamento risiede nell’adempimento di 
un’obbligazione contrattuale tra le Parti.       
Il conferimento dei Dati relativi all’iscrizione al convegno è obbligatorio: in caso di mancata 
comunicazione degli stessi, CONOU, non potrà accettare la richiesta di partecipazione 
dell’Interessato. 



(ii) Tutela del Titolare in caso di contenzioso: il Consorzio tratterà i Dati Personali necessari ai fini 
di tutela giudiziale nel caso in cui dovesse insorgere un contenzioso relativo alla realizzazione 
dell’Evento. La base giuridica di tale trattamento risiede nel legittimo interesse del Titolare 
(articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR) alla tutela giudiziale. Legittimo interesse che non 
pregiudica i dritti e le libertà degli Interessati in quanto il trattamento è necessario a garantire al 
Titolare l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. 

(iii) Realizzazione di registrazioni audio video e creazione di reportage fotografici: Il Consorzio 
potrà registrare l’audio e il video del convegno e scattare fotografie che potrebbero ritrarre 
l’Interessato per la pubblicazione su canali Social, su mezzi di stampa digitale o cartacea, per 
riprodurle su Siti Web o su prodotti redazionali a cura del Consorzio o di altri editori. La base 
giuridica di tale trattamento risiede nel consenso specifico degli Interessati (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), GDPR). Il consenso prestato si considera valido anche ai fini della 
normativa dettata dagli artt. 96 e 97 della l. 633/1941 e dall’art. 10 c.c. 

 
(iv) Finalità promozionali, commerciali e di marketing: il Consorzio potrà trattare i Dati Personali ai 

fini di mantenere e rafforzare le relazioni umane e professionali instaurate con gli Interessati. La 
base giuridica di tale trattamento risiede nel consenso specifico degli Interessati (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), GDPR). I Dati degli Interessati potranno essere utilizzati, sia mediante 
l’invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti di partecipazione ad iniziative, 
eventi ed offerte sia mediante modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o 
chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo 
SMS e/o MMS, messaggi via social WhatsApp, chiamate telefoniche senza l’intervento 
dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive). 

 
4. Tempi di conservazione dei Dati 
I Dati degli Interessati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

 
(i) per le finalità di cui al Par. 3 punto (i) (ii)  e (iii) i Dati saranno conservati per un periodo necessario 

allo svolgimento delle attività di gestione dell’Evento e di corretta organizzazione e archiviazione 
delle liberatorie e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 5 anni dallo svolgimento del Corso, 
corrispondente con i termini di prescrizione per illeciti extracontrattuali. Decorso detto termine, i 
dati verranno cancellati o resi anonimi, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per 
assolvere agli obblighi di legge o per adempiere ad ordini della pubblica autorità. 

 
(ii) per le finalità di cui al Par. 3 punto (iv) i Dati saranno conservati per un periodo di tempo non 

superiore a 24 mesi dal rilascio del consenso da parte dell’Interessato allo svolgimento di detti 
trattamenti, fatta salva la possibilità per l’Interessato di revocare il consenso in ogni momento. 

 
5. Modalità d’uso dei Dati 
Il trattamento dei Dati è eseguito mediante supporti cartacei e strumenti elettronici con misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o 
distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e 
responsabile del trattamento) del GDPR. I Dati potranno essere trattati da soggetti, interni o esterni, 
appositamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. 

 
6. Ambito di comunicazione dei Dati 
I Dati potranno essere trattati altresì da società terze che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti 
di credito, studi professionali, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla 
manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, società di assicurazione per la 



prestazione di servizi assicurativi, per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale 
servizio). I Dati degli Interessati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno di CONOU, ne 
abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, 
saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti 
non consentiti dei Dati stessi. 

 
Senza l’espresso consenso degli Interessati (ex art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare 
i Dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la 
comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge. 

 
7. Diffusione dei Dati 
Salvo quanto sopra previsto, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione a terzi. Ogni ulteriore 
comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’Interessato. 

 
8. Trasferimento dei Dati all’estero 
I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico 
Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare 
l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
Dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del GDPR ed alle disposizioni di legge applicabili 
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 
9. Esercizio dei diritti 
Gli Interessati sono titolari dei diritti conferiti dal GDPR ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare, 
gli Interessati hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento: (i) l’accesso ai propri Dati 
Personali; (ii) informazioni sul trattamento effettuato, (iii) la rettifica e/o l’aggiornamento dei Dati Personali, 
(iv) la cancellazione dei Dati Personali, (v) la limitazione del trattamento, (vi) di esercitare il diritto di opporsi 
al trattamento, (vii) la portabilità dei Dati Personali (cioè ricevere i Dati Personali in un formato strutturato 
di uso comune, leggibile da dispositivi automatici), (viii) di esercitare il diritto di revoca del proprio consenso 
al trattamento dei Dati Personali, ove questo assurga a base giuridica per la specifica finalità per la quale 
il trattamento è posto in essere (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla 
base del consenso reso prima della revoca), e, infine, (ix) di proporre reclamo a un’autorità preposta alla 
tutela dei dati personali (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 
Informiamo che CONOU si impegna a rispondere alle richieste degli Interessati al più tardi entro un mese 
dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o 
numerosità delle richieste e CONOU provvederà a spiegare il motivo della proroga entro un mese dalla 
richiesta. L’esito della richiesta potrà essere fornito all’Interessato per iscritto o in formato cartaceo o in 
formato elettronico. 

 
10. Modalità di esercizio dei diritti 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati e richiedere l’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento inviando richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
privacy@conou.it . Qualora l’Interessato ritenesse che il trattamento dei propri Dati avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità      garante per la protezione dei 
dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento) seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 
 
 

1. Ricevuta idonea informativa, presto in consenso all’invio, in forma cartacea o tramite email e/o 
sms, o altre vie di comunicazione esplicitate nell’informativa, di materiale informativo, anche 
inerente ad attività, convegni, corsi ed eventi, di comunicazioni commerciali relative ai servizi 
offerti, di questionari e indagini di mercato da parte di CONOU:   



SI ☐    NO ☐ (facoltativo) 
 

2. Dichiaro di concedere, in forma gratuita, rinunciando a qualsiasi pretesa patrimoniale, al Titolare 

la libera utilizzazione delle immagini e delle registrazioni audiovisive, anche mediante riduzioni 

ed adattamenti, la titolarità esclusiva delle immagini, la facoltà di pubblicarle e diffonderle. 

SI ☐    NO ☐  
 


