
LGBTI+ LEADERSHIP ENHANCEMENT PROGRAM 

Privacy Policy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente 

forniti attraverso la compilazione dei moduli web (form) e l’invio di email per l’iscrizione 

e la partecipazione al LGBTI+ Leadership Enhancement Program (LLEP) saranno trattati 

secondo quanto di seguito descritto. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è EDGE APS, con sede legale in Roma, Piazza Cavour 17 – 

indirizzo email info@edge-glbt.it. 

Finalità 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati con la finalità di consentirle la partecipazione 

al LLEP nell’anno 2021.  

Le sessioni del LLEP sono audio e video registrate in modalità speaker’s view e qualora 

lei prenda la parola la sua voce ed il suo video, ove presente, saranno registrati.  

Qualora abbia prestato espresso e separato consenso tali frammenti di registrazione 

audiovideo ed i connessi dati potranno essere successivamente trattati nella preparazione 

e divulgazione dei materiali audiovideo del corso ed essere comunicati al pubblico. 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali trattati per la finalità che precede saranno trattati sulla base del suo 

espresso consenso.  

In caso di mancata comunicazione dei dati personali contrassegnati dal simbolo “*” non 

potremo procedere con l’iscrizione e la partecipazione al corso. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali saranno comunicati a soggetti interni al Titolare o collaboratori dello 

stesso, che sono stati autorizzati al trattamento di dati personali e ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni. 
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I dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni al Titolare, quali 

consulenti, professionisti, fornitori di servizi, corrieri postali, dei quali lo stesso si avvarrà 

unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ove necessario, 

sono stati nominati Responsabili del trattamento o soggetti designati. L’elenco aggiornato 

dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del trattamento. 

Ove richiesto per legge i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o 

all’autorità giudiziaria. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per la finalità che precede sono conservati per un periodo massimo 

di 10 anni dalla conclusione del corso. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento:  

- l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e potrà 

opporsi al loro trattamento; 

- per i trattamenti basati sul consenso, la revoca dello stesso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in 

precedenza. 

Lei ha diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (EDGE APS, con 

sede legale in Roma, Piazza Cavour 17 – indirizzo email info@edge-glbt.it). 

Potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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