INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO” O “GDPR”) – ISCRIZIONE AD EVENTI
In base a quanto stabilito dall’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato è informato che:

A. Dati relativi al Titolare del trattamento e al Data Protection Officer (DPO)

(i) Il titolare del trattamento dei dati è Elmec Informatica S.p.A., via Pret 1 21020 Brunello (VA) - telefono:
0332 802537 - mail privacy@elmec.it - PEC elmec.informatica@elmecpec.com.
(ii) Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile all’indirizzo email: dpo.elmecinformatica@elmec.it.
B. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e periodo di conservazione

I dati personali forniti nel form di iscrizione saranno trattati da Elmec Informatica per le seguenti finalità:
a) Gestione di attività organizzative inerenti l’evento e utilizzo di dati di contatto per informarla circa l’evento
stesso, gestione del check-in e raccolta di opinioni sull’evento.
La base giuridica del presente trattamento è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte.
Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore agli scopi legati all’evento e successiva
attività di follow up dello stesso.
Informiamo l’interessato che, qualora l’evento sia oggetto di registrazioni audio, riprese fotografiche e video,
la partecipazione all’evento comporta l’eventuale pubblicazione dei dati personali dell’interessato (immagini
fotografiche o video) sul sito web del titolare, e/o su giornali, riviste o altri media. Qualora l’interessato non
voglia essere ripreso/fotografato, dovrà comunicarlo anticipatamente allo staff di Elmec Informatica.
b) Promozionali/di marketing: come, a titolo esemplificativo, invio di comunicazioni
commerciali/promozionali/newsletter, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o
mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) relative ai servizi offerti (per quanto
riguarda il mercato dell’Information Technology) o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di
studi di mercato, analisi statistiche e rilevazione del grado di soddisfazione.
Per inviare, tramite posta elettronica, informazioni su servizi analoghi a quelli già acquistati. La informiamo
che, tramite la presente informativa e in occasione dell’invio di ogni comunicazione, Lei potrà opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà
sufficiente utilizzare la funzione “unsubscribe” riportata in calce ad ogni e-mail.
La base giuridica del trattamento è il consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento) e il legittimo
interesse.
Tali dati saranno conservati fino a quando Lei non chiede di disiscriversi dal servizio di comunicazione
promozionale/invio di comunicazioni commerciali.
Decorsi i suddetti termini, i Suoi dati saranno distrutti o resi anonimi compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup.

C. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità (a), in mancanza Elmec Informatica non potrà procedere
ad effettuare l’iscrizione all’evento. Il conferimento dei dati per la finalità (b) è, invece, facoltativo e
l’eventuale rifiuto comporterà per Elmec Informatica l’impossibilità di informarLa circa le proprie attività
promozionali e commerciali relative al mercato dell’Information Technology (Es. invio di newsletter).
D. Destinatari dei dati, Soggetti autorizzati al trattamento & Trasferimento dei dati personali in paesi non
appartenenti all’Unione Europea

I Suoi dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo esemplificativo,
autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati).

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
I dati potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti all’Unione Europea, unicamente
relativamente a quelli in cui il livello di protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 45 del Regolamento e secondo le standard model clauses.
E. Diritti dell’interessato
- Contattando l’Ufficio Privacy via e-mail all’indirizzo privacy@elmec.it, gli interessati possono chiedere al
titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al
trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del
titolare.
- Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati, nonché, se applicabile il diritto, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
- Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro
in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
- L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing
e di opporsi al trattamento dei dati trattati per le medesime finalità. Resta ferma la possibilità per
l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità
tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità
automatizzate.

(Ultimo aggiornamento: agosto 2019)

