INFORMATIVA PRIVACY e LIBERATORIA

Consultique SCF S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, desidera fornirle le informazioni di cui all’13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), in merito al trattamento
dei suoi dati personali

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

DATI OGGETTO DEL
TRATTAMENTO e
FONTE DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali, inteso quale soggetto che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali, è:
 Consultique SCF S.p.A., con sede legale in Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona;
 e-mail: privacy@consultique.com
Le categorie di dati personali trattati (di seguito, “Dati”) sono:
 dati comuni: nome e cognome, e-mail, numero di telefono, professione;
 immagini fotografiche e videoriprese (in caso di partecipazione all’evento in presenza, di seguito semplicemente “Immagini”).
I Dati sono raccolti direttamente presso gli interessati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Registrazione all’evento

La base giuridica consiste nel consenso
dell’interessato (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR)
manifestato all’atto della registrazione
all’evento

I Dati verranno conservati per tutto il periodo durante il
quale sarà necessario poter dimostrare la sua registrazione
all’evento.

La base giuridica del trattamento è il consenso
(art. 6, par. 1, let. a) del GDPR, art. 10 del
Codice Civile e art. 96 della legge 633/1941 e
successive modifiche sulla protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio).

Le Immagini potranno essere oggetto di trattamento fino
alla revoca del consenso da parte dell’Interessato, salvo le
Immagini oggetto diffusione prima della revoca.
Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati diffusi
attraverso i canali social di cui in premessa si rimanda alle
politiche di conservazione dei dati di tali canali.

Invio di informazioni commerciali in merito
all’attività svolta dal titolare

La base giuridica consiste nel consenso
dell’interessato (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR)

Fino alla revoca del consenso

Trasferimento dei dati a società terze che partecipano
all’evento per l’invio di comunicazioni commerciali
da parte di queste ultime

La base giuridica consiste nel consenso
dell’interessato (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR)

Le Immagini potranno essere utilizzate per fini
promozionali, ivi inclusa la diffusione delle stesse
attraverso la pubblicazione sui canali social riferiti al
titolare

Gestione del contenzioso

La base giuridica consiste nel perseguimento di
un interesse legittimo del titolare (art. 6, par. 1,

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Fino alla revoca del consenso

I Dati verranno conservati per tutta la durata del contenzioso o
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di
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let. f) del GDPR)

impugnazione.

MODALITÀ DI
TRATTAMENTO e
DESTINATARI DEI
DATI

I Dati verranno trattati utilizzando strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. I dati
saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dal titolare del trattamento ovvero da terzi Responsabili del trattamento
ex art. 28 del GDPR incaricati di svolgere specifici servizi per conto del titolare.

DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI

Le Immagini, previo espresso consenso dell’Interessato, potranno essere oggetto di diffusione, mediante i canali che, di volta in volta, il
titolare riterrà di utilizzare.

NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI
DATI

Lei è libero di conferire o meno il consenso al trattamento dei suoi Dati ma il mancato conferimento dei suoi dati personali non
permetterà al titolare di adempiere a quanto richiesto e il mancato conferimento del consenso al trattamento delle sue immagini impedirà
la sua partecipazione all’evento in presenza.

SICUREZZA DEI DATI

La Società ha adottato adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per
prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

TRASFERIMENTO DEI
DATI

I Dati raccolti saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e non saranno trasferiti verso Paesi Terzi (con ciò intendendosi paesi al di fuori
dell’Unione Europea e/ dello Spazio Economico Europeo). Tuttavia, qualora si renda necessario trasferire i Dati verso Paesi Terzi il titolare
garantisce fin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto di quanto prescritto dal Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

I SUOI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) potrà rivolgersi al titolare
del trattamento inviando una raccomandata a\r o scrivendo una mail agli indirizzi sopra indicati.
Qualora ritenga che i suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha altresì il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

