
Informativa sul Trattamento dei dati personali e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 –  

A – ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ( E DI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI QUALI IL 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, OVE NOMINATO) 

Titolare del Trattamento dei Dati – conformemente a quanto stabilito dagli articoli 4 (7), 13 e 14 del  Regolamento UE 679/2016 (di 

seguito GDPR), è la società EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL, con sede legale in Casalecchio Di Reno (BO), Via 

Porrettana, 76 , in persona del legale rappresentante pro-tempore. 

 

B – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  
• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati dell’interessato raccolti al momento della compilazione del modulo retrostante, sono trattati per le seguenti finalità: 
1) Dare esecuzione al contratto concluso o eseguire le trattative pr- contrattuali; 
2) Adempiere agli obblighi connessi al contratto medesimo, previsti da leggi o regolamenti vigenti, in particolare in materia fiscale; 
3) Realizzare campagne di marketing su nuove iniziative e/o manifestazioni organizzate dal Titolare; 
4) Condividere informazioni con partner commerciali che svolgono attività correlate a quella del Titolare. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è rappresentata per la finalità di cui al punto 1) dalla conclusione ed esecuzione del contratto; per la 
finalità di cui al punto 2) dall’adempimento di obblighi di legge; per le finalità di cui ai punti 3) e 4) dal consenso informato, libero, esplicito ed 
inequivocabile dell’interessato, che potrà essere espresso attraverso la compilazione degli appositi campi posti in calce alla presente informativa. 

• Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e organizzati e custoditi in archivi cartacei e telematici. L'accesso a detti archivi è consentito solo al 
personale specificamente incaricato a ciò dal Titolare. 
Tutte le operazioni di trattamento saranno effettuate in modo tale da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità all’accesso da parte 
dell’interessato. 
I dati non sono in alcun modo trattati in maniera automatizzata per finalità di profilazione. 
 

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1) e 2) è obbligatorio e un eventuale rifiuto in merito non consentirà al Titolare di 
effettuare le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto e all’adempimento dei connessi obblighi di legge. Per tali finalità, l’art. 6 del 
Regolamento UE 679/16 esclude l’obbligo di acquisizione del consenso. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 3) e 4), è 
facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli al riguardo non implicherà alcuna conseguenza rispetto al perseguimento della finalità di cui al punto 1) e 2). 

• Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati nei nostri archivi e/o, previo consenso dell’interessato, in quelli di categorie di terzi cui verrà affidata la relativa gestione 
e/o archiviazione, per un periodo non eccedente 10 anni, allorquando, salvo espresso consenso dell’interessato a poterli mantenere per un tempo ulteriore, 
saranno cancellati. 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 
I dati potranno essere comunicati nel Territorio Italiano e all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’EU  (previa verifica dell’adeguatezza di tali Paesi 
rispetto alla protezione e libera circolazione dei dati personali) per le finalità indicate nei precedenti punti 1) e 2) del paragrafo B (a titolo di esempio, 
università, hotels,  centri congressi esteri, a seconda dell’ubicazione geografica dell’evento cui l’interessato intende partecipare), nonché ad eventuali 
autorità competenti, laddove tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme 
vincolanti.  

C- DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Diritti dell'interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

• Accesso (art. 15 GDPR) 
• Rettifica (art. 16 GDPR) 
• Cancellazione (art. 17 GDPR) 
• Limitazione (art. 18 GDPR) 
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR) 
• Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR) 
• Revoca in qualsiasi momento del consenso al trattamento, a titolo gratuito, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca medesima (art. 7, par. 3 GDPR)  
• Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 GDPR) 

 
 

 


