Informativa/Consenso per partecipare all’evento Team Tinexta Presentation
13 Febbraio 2020
Milano, Via Meravigli,7
INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Tinexta S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazza Sallustio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n.
10654631000, in persona del suo legale rappresentante pro tempore è il titolare del trattamento dei Suoi dati
personali (il “Titolare” o “Tinexta”).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato un responsabile della protezione dei dati (“ Data Protection Officer” o “DPO”).
Il DPO di Tinexta può essere contattato via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dpo_tinexta@legalmail.it, ovvero scrivendo a: Responsabile della Protezione dei Dati - Tinexta S.p.A., Piazza
Sallustio n. 9, 00187 - Roma (RM).
3. DEFINIZIONE DI DATO PERSONALE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ
DI TRATTAMENTO
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Nel contesto della Sua partecipazione all’evento, il Titolare raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati a Lei
riferibili:
i.
nome, cognome
ii.
ruolo ricoperto
iii.
azienda di provenienza
iv.
indirizzo di posta elettronica
Il conferimento dei Suoi Dati è del tutto volontario; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati, potrebbe
impedire al Titolare di dare seguito alla Sua richiesta di prendere parte all’incontro.
Tinexta La informa inoltre che durante l’evento saranno effettuate delle registrazioni video e scattate fotografie.
L’evento verrà peraltro trasmesso in diretta streaming e le immagini e i video raccolti potranno essere pubblicati
sul sito web istituzionale di Tinexta, altri siti web, canali o profili social riconducibili alla stessa. In tale contesto,
vi è quindi la possibilità che il Titolare possa trattare anche immagini e riprese audiovisive che La ritraggono
raccolte in occasione dell’evento (le “Immagini”). Pur essendo il trattamento di Immagini a Lei riferibili
solamente eventuale, il Titolare, per impossibilità tecniche e operative dovute anche alla trasmissione in diretta
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streaming dell’evento, non è in grado di assicurarLe che Lei non verrà in alcun modo ripreso né che, di
conseguenza, la visione delle Immagini sia impedita agli utenti che stiano assistendo all’evento da remoto.
Pertanto, qualora preferisse evitare di essere ripreso in alcun modo ed essere certo di evitare l’eventuale
trattamento delle Immagini, La pregheremmo di astenersi dal prendere parte fisicamente all’evento e di valutare,
quale alternativa, l’ipotesi di seguire lo stesso in diretta streaming.
Precisiamo peraltro che, l’eventuale trattamento di Immagini a Lei riferibili in contesti diversi dall’evento al
quale ha preso parte e durante il quale le Immagini sono state raccolte sarà possibile solamente qualora Lei
abbia prestato il Suo apposito consenso in tal senso.
In ogni caso, il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate
rispetto alle finalità di seguito indicate e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA
a. Soddisfazione delle Sue richieste nel contesto della partecipazione all’evento
Il Titolare tratterà i Dati da Lei forniti al fine di dare seguito alle richieste da Lei avanzate nell’ambito
dell’incontro cui prenderà parte.
In particolare, i Dati potranno essere trattati per consentire l’ingresso e la partecipazione all’evento, nonché per
svolgere eventuali attività strumentali e/o complementari conseguenti e successive allo stesso.
Il Titolare, per raggiungere tale finalità, tratterà i Suoi Dati sulla base della condizione di liceità di cui all’articolo
6, paragrafo 1, lettera b), GDPR, essendo il trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o di misure precontrattuali adottate a Sua richiesta.
b. Registrazione e trasmissione in diretta dell’evento
Il Titolare potrebbe trattare le Immagini eventualmente registrate durante l’evento nell’ambito delle riprese dallo
stesso realizzate per permettere la trasmissione in diretta streaming dell’incontro.
Considerate le modalità e l’angolazione con cui saranno effettuate le riprese e, se del caso, scattate le fotog rafie,
il Titolare ha valutato che il trattamento delle Immagini per raggiungere tale finalità potrà avvenire sulla base
della condizione di liceità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, ossia sulla scorta del proprio
legittimo interesse a offrire a potenziali utenti la possibilità di prendere parte all’evento anche da remoto,
mediante diretta streaming.
c. Adempimento di un obbligo di legge
Il Titolare potrebbe effettuare il trattamento dei Suoi Dati qualora ciò fosse necessario in relazione
all’adempimento di obblighi di legge sullo stesso gravanti nell’ambito dell’evento cui Lei intende prendere parte.
Qualora necessario, il trattamento sarà fondato sulla condizione di liceità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera
c), GDPR.
d. Pubblicazione di materiale articoli e/o presentazioni relative al Titolare
Previo Suo consenso, i Suoi Dati e, nello specifico, le Immagini a Lei riferibili, potrebbero essere trattati da
Tinexta per la realizzazione e pubblicazione di album, video, comunicazioni, presentazioni, cartelloni e articoli
dedicati all’evento con lo scopo di promuovere l’immagine del Titolare. Nell’ambito di tali finalità, le Immagini,
se del caso, unitamente ad altri Suoi Dati, potranno essere inserite all’interno di magazine, del sito internet e/o
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dei profili social di Tinexta ovvero su materiale inerente ad altre iniziative, eventi e /o progetti organizzati dal
Titolare.
Il trattamento sarà fondato sulla condizione di liceità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR.
e. Soddisfare le richieste provenienti da remoto
Qualora intendesse prendere parte all’evento da remoto ma volesse tuttavia intervenire attivamente, proporre
domande o chiedere chiarimenti, il Titolare tratterà alcuni Dati a Lei riferibili (e.g., nome, cognome) per dare
seguito alla Sua richiesta di intervento.
In tale contesto, tali Dati, per ciò stesso, potrebbero essere anche condivisi con la platea dei partecipanti
all’evento siano essi presenti fisicamente o collegati da remoto.
Il trattamento connesso con la diffusione dei Suoi Dati a tali soggetti sarà effettuato solamente laddove Lei
avesse prestato il Suo previo consenso in tal senso.
f. Invio di comunicazioni riguardanti l’andamento della società e del gruppo
Tinexta tratterà i Dati per inviarLe comunicazioni relative alla propria attività. In particolare, i Dati potranno
essere utilizzati per l’invio di newsletter di aggiornamento relative all’andamento di Tinexta, delle società alla stessa
affiliate e, in genere, del Gruppo dalla stessa controllato.
Il Titolare effettuerà il trattamento dei Suoi Dati per tale finalità nel rispetto dei principi di cui al GDPR e
solamente laddove Lei avesse prestato il Suo consenso, consistendone esso la condizione di liceità.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZE PARTI SITUATE NEL TERRITORIO DELLO
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati a terze parti che forniscono loro servizi necessari, funzionali o
comunque connessi alle finalità poc’anzi menzionate.
In particolare, i Suoi Dati potrebbero essere comunicati a soggetti che collaborano con il Titolare
nell’organizzazione dell’evento o che offrono loro servizi ausiliari in tale contesto, tra cui, ad esempio, providers
di servizi tecnologici, agenzie di marketing e/o comunicazione, consulenti esterni, che effettueranno il
trattamento in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è
mantenuto dal Titolare ed è disponibile previa richiesta.
Il titolare, inoltre, potrebbe comunicare i Suoi Dati a soggetti terzi a cui la comunicazione sia dovuta in forza
di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, altre organizzazioni stabilite all’interno dello Spazio
economico europeo facenti parte del gruppo cui appartiene Tinexta o che abbiano collaborato alla realizzazione
dell’evento e/o delle iniziative ad esso relative o connesse, nonché, se del caso, a strutture ricettive, providers di
servizi di trasporto, studi professionali e/o società di consulenza con cui il Titolare collabora. Tali soggetti
tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari.
La Sua Immagine, inoltre, potrebbe essere eventualmente diffusa a soggetti indeterminati, nell’ambito delle
finalità e alle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.
6. TRASFERIMENTO DI DATI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
In aggiunta, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, i Suoi Dati potrebbero essere trasferiti a soggetti
stabiliti in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, che offrono al Titolare servizi connessi alle
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attività di trattamento effettuate.
Tale trasferimento, ove ricorra il caso, avverrà unicamente nel rispetto delle condizioni previste dal GDPR e
sarà disciplinato, a seconda dei destinatari, mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla
Commissione europea o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione e/o di
ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento.
Potrà ottenere maggiori informazioni sul luogo in cui i Suoi Dati sono stati, se del caso, trasferiti, contattando
il DPO ai recapiti sopra indicati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tratterà i Suoi Dati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e
descritte al precedente paragrafo 4.
In particolare, al fine di:
• soddisfare le Sue richieste (par. 4, lett. a)), i Suoi Dati saranno trattati per l’intera durata dell’evento
ovvero sino a quando ciò sarà necessario per dare seguito alle eventuali diverse richieste da Lei avanzate
in tale contesto. In seguito, gli stessi saranno conservati per il periodo prescrizionale applicabile,
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa d ei diritti del
Titolare in sede giudiziaria o extra-giudiziaria;
• registrare e trasmettere in diretta l’evento (par. 4, lett. b)), le Immagini a Lei riferibili saranno trattate
per l’intera durata dell’evento e potranno essere rese disponibili sui canali individuati dal Titolare,
ovvero conservate, per i successivi 10 anni;
• adempiere gli obblighi di legge (par. 4, lett. c)), i Suoi Dati saranno trattati per il tempo strettamente
necessario alla loro soddisfazione da parte del Titolare;
• realizzare e pubblicare materiale promozionale relativo al Titolare (par. 4, lett. d)), i Suoi Dati saranno
trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di tale finalità;
• soddisfare le richieste provenienti da remoto (par. 4, lett. e)), i Suoi Dati saranno resi disponibili alla
platea dei partecipanti all’evento per il tempo strettamente necessario a tal fine;
• inviare comunicazioni periodiche relative all’andamento della propria società (par. 4, lett. f)), i Suoi Dati
saranno oggetto di trattamento sino a un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data dell’evento, salvo
Lei abbia esercitato il Suo diritto di revocare il consenso precedentemente reso.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Durante il periodo in cui il Titolare è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati, Lei, in qualità di
interessato, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
•

•
•

Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi Dati, e, se del caso, il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora
gli stessi siano incompleti o inesatti;
Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi
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•
•
•

•

•

Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto
contrattuale o necessari per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere
la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati;
Diritto alla portabilità – al verificarsi di determinate circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la
trasmissione dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso titolare;
Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei Dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici
poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare per continuare il
trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati
in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basato sul consenso svolto
precedentemente alla revoca;
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Titolare rifiutasse di soddisfare
le Sue richieste di esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, verranno fornite le ragioni del
relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come d escritto nel seguente
paragrafo.
di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare contattando il DPO ai recapiti sopra

I diritti
indicati.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR.
9.

RECLAMI

Qualora desiderasse proporre un reclamo in merito alle modalità con cui i Suoi Dati sono trattati dal Titolare,
ovvero in merito alla gestione di una richiesta da Lei proposta, Lei ha il diritto di presentare un’istanza
direttamente all’Autorità di controllo.
***
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
Il/La sottoscritto/a:
(Nome e cognome) ______________________________________________________________
Ruolo ricoperto _________________________________________________________________
Azienda di provenienza ___________________________________________________________
Email

______________________________________________________________________

preso atto dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali previamente resa, e, avendo
compreso che l’evento al quale intende partecipare sarà oggetto di registrazione e trasmissione in
diretta streaming e che l’eventuale trattamento di Immagini allo stesso relative nel contesto della diretta
dell’evento avverrà sulla base del legittimo interesse del Titolare,
con la presente
AUTORIZZA
Tinexta S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazza Sallustio n. 9, ad utilizzare a titolo gratuito
immagini, video e registrazioni audio allo/a stesso/a riferibili ripresi durante l’evento organizzato dalla
stessa, per fini promozionali e/o divulgativi.
I Dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione su diversi canali di
comunicazione, tra cui siti web, social network e riviste cartacee.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la digni tà
personale ed il decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati,
come previsto dalla legge vigente.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data e firma
____________, ___________________
***
Il/La sottoscritto/a, ____________________, in qualità di interessato,
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DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi

dell’articolo

13 del Regolamento.
Inoltre:
◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE alla diffusione dei propri dati personali e, in particolare, di
immagini raccolte durante l’evento, mediante pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui
siti web, social network e riviste cartacee per la realizzazione di album, comunicazioni, presentazioni,
cartelloni e articoli dedicati a eventi, progetti e/o iniziative aziendali cui ha partecipato e/o a progetti
e iniziative similari.
◻ ACCONSENTE - ◻ NON ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali per la ricezione di
comunicazioni di aggiornamento sulle attività e sull’andamento di Tinexta S.p.A., delle società e del
gruppo dalla stessa controllato.
***
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato indirizzando richiesta
scritta al seguente indirizzo e-mail dpo_tinexta@legalmail.it.
Data e firma
____________,

___________________
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