INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Convention Nazionale Auxilia Finance s.p.a.
Roma, 24 giugno 2022, ore 14.30-19.00
Informazioni relative al partecipante
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti, agenti, speaker, moderatori, giornalisti (di seguito, “Interessato/i”) all’evento che si tiene presso il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel
dalle ore 14.30 alle ore 19.00. (di seguito “Evento”) è effettuato in osservanza alla normativa Privacy applicabile. Di seguito, forniamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR la corrispondente
Informativa.
1.
Titolare del trattamento e DPO
Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è AUXILIA FINANCE con sede in Roma alla via Cesare Beccaria 16, 00196 Roma,
email: privacy@auxiliafinance.it (in seguito anche il Titolare o AUXILIA FINANCE)
2.
Dati trattati.
Il trattamento ha ad oggetto dati comuni quali ad esempio Nome e Cognome, Luogo di nascita, Data di nascita, Indirizzo e-mail, Ente/Società di appartenenza, audio, foto e video, indirizzo
IP.
3.
Finalità e modalità del trattamento
1.
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività della AUXILIA FINANCE nel contesto dell’organizzazione dell’Evento, per il perseguimento delle seguenti
finalità:
a.
gestione degli aspetti organizzativi legati all’Evento, per ottemperare alla richiesta di partecipazione allo stesso/per l’espletamento dell’incarico di
speaker/moderatore/giornalista, ivi incluso l’invio di documentazione afferente all’Evento (“Finalità di Gestione Evento”);
b.
pubblicazione di riprese incorporanti l’immagine/audio dell’Interessato (di seguito cumulativamente audio, foto e video dell’Interessato sono indicati come
“Immagine”), anche in forma parziale o segmentata e/o unitamente ad altre immagini o contenuti, a fini informativi su qualsiasi canale e/o mezzo (“Finalità di
Pubblicazione”).
c.
espletamento di attività amministrativo-contabili;
d.
esercizio di diritto di azione/difesa in giudizi;
e.
adempimento di obblighi legali.
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi degli artt. 28
e 29 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali. Se necessario, i dati personali dell’Interessato saranno trattati, inoltre, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.
4.
Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato.
Con riferimento alla finalità di Gestione Evento il conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’Evento; infatti,
il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato all’Evento e coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa del medesimo ivi incluso quella di espletamento
dell’incarico di docente/speaker. Pertanto, la base giuridica del relativo trattamento per l’espletamento dell’incarico di speaker/moderatore/giornalista è contrattuale (art. 6.1 lett. b) GDPR,
mentre per la partecipazione all’evento la base giuridica è basata sul consenso.
Con riferimento alla finalità di Pubblicazione, il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, informato, espresso e facoltativo (art. 6.1 lett. a) GDPR). Per manifestare chiaramente il
consenso a che il Titolare utilizzi la sua Immagine, chiediamo all’Interessato di sottoscrivere una specifica autorizzazione di seguito riportata (l’“Autorizzazione”). Attraverso il consenso,
l’Interessato concede a titolo totalmente gratuito al Titolare l’autorizzazione all’utilizzo delle riprese incorporanti la sua Immagine, in contesti che lo ritraggono singolarmente o in gruppo.
Tali riprese saranno eseguite da incaricati del Titolare. Il Titolare non userà l’Immagine dell’Interessato in contesti e modalità che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei soggetti
ripresi. L’Autorizzazione è valida dalla data di sottoscrizione sino alla eventuale opposizione dell’Interessato, da esercitare inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@auxiliafinance.it
Tramite l’Autorizzazione l’Interessato dichiara sotto la sua responsabilità: a) di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti sull’Immagine e di non ledere alcun diritto di terzi con
l’Autorizzazione così concessa; e b) che la partecipazione alla realizzazione delle Riprese avviene a titolo gratuito e di cedere al Titolare, a titolo definitivo – fermi restando i diritti di cui
all’Informativa – i diritti di sfruttamento dell’Immagine nonché delle corrispondenti riprese secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi
pretesa. Il trattamento dei dati personali finalizzato ad accertare, esercitare e/o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria è basato sul legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 lett. f)
GDPR).Il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale, anche di carattere contabile-amministrativo, al quale è soggetto il titolare del trattamento è effettuato in base all’art. 6.1 lett.
c) GDPR;
5.
Destinatari e modalità di utilizzo
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati in Italia, all’interno della UE, ai
seguenti soggetti, ai fini dell’iscrizione e partecipazione all’Evento:
a)
alle strutture e/o società esterne di cui il Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’iscrizione e successiva
partecipazione all’Evento (ad esempio, per l’organizzazione logistica, per l’elaborazione dati e la consulenza informatica, per la spedizione dei programmi congressuali
ecc);
b)
strutture e/o società esterne per finalità amministrativo-contabili;
c)
all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta .
I soggetti che ricevono i Suoi dati li trattano quali Titolari, Responsabili o autorizzati di trattamento, a seconda del caso, per le finalità sopra indicate e nel rispetto del GDPR e della normativa
Privacy applicabile. Qualora ciò fosse necessario per lo svolgimento del contratto, i dati personali dell’Interessato potranno essere trasferiti verso paesi appartenenti alla UE e/o verso paesi
non appartenenti alla UE, nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR, dai provvedimenti e dalle decisioni del Garante privacy in materia, nonché della normativa comunitaria. In
particolare, ove necessario, il Titolare si impegna a rispettare le disposizioni previste, rispettivamente dalle decisioni 2001/497/CE, 2004/915/CE e 2010/87/EU (a seconda del caso di specie),
le quali impongono la sottoscrizione di c.d. “clausole contrattuali tipo” tra i soggetti giuridici coinvolti nel trattamento di dati extra UE. I dati potranno essere altresì comunicati alle autorità
di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalla legge o per effetto dell'ordine di un'autorità giudiziaria.
I dati forniti dall’Interessato, ivi compresa l’Immagine, saranno trattati con strumenti elettronici, informatici, telematici e cartacei. I dati e, segnatamente, l’Immagine (fotografata e/o audiovideoregistrata), potranno essere in tutto o in parte utilizzati dal Titolare secondo quanto stabilito nella liberatoria e/o comunicati a terzi o diffusi ai sensi della succitata liberatoria e quindi
tramite qualunque supporto e sistema di comunicazione, ivi compreso internet, social network e piattaforme web.
6.
Durata del Trattamento
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali degli Interessati saranno conservati:
Finalità di Gestione Evento: per la durata dell’evento
Finalità di Pubblicazione: 24 mesi
Adempimento di obblighi amministrativo-contabile e di altri obblighi di legge: 10 anni salvo che non sia diversamente disposto ex lege
Esercizio di diritto di azione/difesa in giudizi: i dati sono conservati per il termine di esperibilità dell’azione giudiziaria e, in caso di avvio di contenzioso, per tutta la durata del contenzioso
stesso e comunque fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione
7.
I Suoi diritti in materia di privacy
Contattando il Titolare ai recapiti indicati sopra Lei, in qualità di Interessato, potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22. del Regolamento, come ad esempio
conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono accedere ai Suoi Dati, ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, verificarne contenuto, origine,
esattezza, ubicazione (anche con riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla legge vigente, la portabilità, la limitazione del trattamento,
cancellazione, opposizione alle attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione). Allo stesso mod o potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi
dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere al Titolare o proporre reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei Dati
Personali. In qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattam ento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Il Titolare
AUXILIA FINANCE

