
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Introduzione 

Con la presente informativa sul trattamento dei dati personali, Montenegro S.r.l., con sede in 
Via Enrico Fermi 4, Zola Predosa (BO) (di seguito “Montenegro” o il “Titolare”) informa che i 
dati personali dei soggetti che si iscriveranno alla digital masterclass (la “Digital Masterclass”) 
che avrà luogo all’inizio del 2021 (di seguito, gli “Interessati”) saranno trattati secondo le 
modalità indicate di seguito e in ogni caso in conformità con la normativa in materia di 
trattamento dei dati personali applicabile e, in particolare, con il Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito, il “Regolamento Privacy”) e il D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato e/o 
integrato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito, il “Codice Privacy”). 

2. Chi è il titolare del trattamento? 

M o n t e n e g r o , c h e p u ò e s s e r e c o n t a t t a t a a l s e g u e n t e i n d i r i z z o e m a i l 
privacy.montenegrocorporate@montenegro.it, è titolare del trattamento dei dati personali degli 
Interessati che sarà effettuato secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente 
informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, l’“Informativa Privacy”). 

Il Titolare ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati, che può essere 
contattato al seguente indirizzo: DPO@montenegro.it 

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati da Montenegro? 

Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali degli Interessati in occasione dell’iscrizione 
alla Digital Masterclass: 

a) i dati identificativi degli Interessati quali il nome, il cognome; 
b) i dati di contatto degli Interessati, quali l’indirizzo e-mail; 

(di seguito, congiuntamente definiti i “Dati Personali”). 

In ogni caso, Montenegro non raccoglie e/o tratta categorie particolari di dati personali, inclusi i 
dati sulla salute, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Privacy. 

I Dati Personali sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per 
conseguire le finalità descritte al successivo paragrafo 4 della presente Informativa Privacy. 

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali? 
Montenegro tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che 
elettronici, per: 
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a) consentire le pratiche di iscrizione degli Interessati alla Digital Masterclass e fornire agli 
Interessati medesimi le istruzioni operative per partecipare alla Digital Masterclass (“Finalità 
Contrattuali”); 

b) ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari (“Finalità di Legge”); 

c) svolgere attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, 
scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni, nonché far valere e 
difendere, anche in giudizio, i diritti di Montenegro nei confronti degli Interessati e/o di terzi 
(“Finalità di Legittimo Interesse di Business”). 

 5. Quali sono le basi giuridiche del trattamento? 

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per le Finalità Contrattuali e di Legge di cui al 
paragrafo 4, lettere a) e b) al fine di consentire agli Interessati la partecipazione alla Digital 
Masterclass, nonché ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari. Nel caso in cui 
l'Interessato non voglia che i propri Dati Personali siano trattati per queste finalità non sarà 
possibile per lo stesso partecipare alla Digital Masterclass messa a disposizione da Montenegro. 

Il trattamento dei Dati Personali per Finalità di Legittimo Interesse di Business di cui al paragrafo 
4, lettera c) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del Regolamento Privacy per il 
perseguimento del legittimo interesse di Montenegro che è equamente bilanciato con l'interesse 
legittimo dell’Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a quanto 
strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni sopra descritte. Il trattamento per le 
Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento 
contattando il Titolare secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 9. 

6. Chi ha accesso ai Dati Personali? 

Per le Finalità Contrattuali, di Legge e di Legittimo Interesse di Business, i Dati Personali 
possono essere comunicati ai seguenti soggetti terzi, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) 
dipendenti, consulenti e/o incaricati del trattamento di Montenegro; (b) terzi fornitori di servizi di 
assistenza e consulenza, erogati anche attraverso call center, con riferimento alle attività dei 
settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, 
assicurativo; (c) società del gruppo di cui Montenegro fa parte; (d) autorità competenti. 

Tali destinatari, a seconda dei casi, trattano i Dati Personali in qualità di titolari, responsabili o 
incaricati del trattamento. La lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i Dati Personali 
in qualità di responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, al Titolare, secondo le 
modalità di contatto indicate in questa Informativa Privacy. 

7. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero? 
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Dati Personali dell'Interessato non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio economico 
europeo. 

8. Quali sono i diritti degli Interessati con riferimento ai loro Dati Personali? 

Fermo restando la possibilità per gli Interessati di non conferire i propri Dati Personali, fatti salvi 
gli effetti di cui al precedente paragrafo 4, gli Interessati, in ogni momento e gratuitamente, 
potranno – contattando il Titolare secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 9 –: (i) 
ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che li riguardano; (ii) conoscere l'origine 
dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al 
trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettificazione 
o - se ne hanno interesse - l'integrazione dei Dati Personali che li riguardano; (iv) ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente 
trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) 
chiedere a Montenegro la limitazione del trattamento dei Dati Personali che li riguarda nel caso in 
cui (1) gli Interessati contestino l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario a 
Montenegro per verificare l'esattezza di tali Dati Personali; (2) il trattamento è illecito e gli 
Interessati si oppongono alla cancellazione dei Dati Personali e chiedono invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; (3) benché Montenegro non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati 
Personali sono necessari agli Interessati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; (4) gli Interessati si sono opposti al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai loro; (vi) opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei Dati Personali per finalità di legittimo interesse, fatto salvo il caso in cui Montenegro abbia  
motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale 
procedimento giudiziario; (vii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che li riguardano 
senza ingiustificato ritardo; (viii) ottenere la portabilità dei Dati Personali che li riguardano; (ix) 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove ne sussistano i presupposti. 

In caso di decesso dell’Interessato, i diritti anzidetti riferiti ai suoi Dati Personali possono essere 
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’Interessato in qualità di suo 
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’Interessato può vietare 
espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando 
una dichiarazione scritta a Montenegro all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato, che potrà 
essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità. 

9. Come contattare i l Titolare del trattamento? 

Qualora gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità inerenti la presente Informativa Privacy o 
volessero esercitare i diritti ivi previsti, possono contattare Montenegro al seguente indirizzo e-
mail privacy.montenegrocorporate@montenegro.it. 

Montenegro S.r.l.   3

mailto:privacy.montenegrocorporate@montenegro.it


10.Qual è il periodo di conservazione dei Dati Personali? 

Le Società tratterranno i Dati Personali per il periodo strettamente necessario a perseguire le 
finalità di cui al paragrafo 4 sopra e, in ogni caso, per: 
• il periodo di durata della Digital Masterclass, e per i 10 anni successivi alla conclusione della 

Digital Masterclass per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo di Business di cui al 
paragrafo 4, lettere a) e c); 

• il periodo prescritto per ciascuna tipologia di dato dalla legge per le Finalità di Legge di cui al 
paragrafo 4, lettera b). 

11. Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa è valida dalla data di efficacia sotto indicata. Montenegro potrebbe, 
tuttavia, con un precedente preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta Informativa 
Privacy, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. 

Zola Predosa, __________
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