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Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti e dei
fornitori ― Art. 13 GDPR
Gentile Cliente, gentile Fornitore, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, la informiamo
che Eventi Telematici, in qualità di Titolare del Trattamento, detiene e tratta dati personali tutelati dal
suddetto Regolamento.
Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fine, le forniamo le seguenti informazioni:

Dati del Titolare e del DPO
Titolare del Trattamento è Eventi Telematici S.r.l., viale Lazio 7, 20135 Milano, PIVA: 12592970151,
Telefono: 02 9706 9084, Email: amministrazione@eventitelematici.it; nella persona del legale
rappresentante pro tempore Paolo Ferroni.
Il Data Protection Officer (DPO) designato dal Titolare del Trattamento è contattabile all’indirizzo email:
dpo@eventitelematici.it.

Dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, i dati personali oggetto del
trattamento comprendono, a titolo esemplificativo:
• Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e dati di contatto (indirizzo, e-mail, telefono);
• Informazioni aziendali (quali il nome dell’organizzazione, il dipartimento e la funzione ricoperta);
• Informazioni contrattuali e amministrative (quali la data del contratto, il tipo di relazione commerciale,
informazioni sui pagamenti, ecc.).

Dati personali di minori
Il Titolare del trattamento non tratta informazioni personali riferite ai minori di età.

Finalità e base giuridica del trattamento
In relazione all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale con Lei in essere, il Titolare del
trattamento entra in possesso e tratta dati che la riguardano, qualificati come personali dal GDPR.
Tali dati personali sono e saranno trattati per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e, in
particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a.

adempiere ad obblighi previsti dalla legge italiana, dalla normativa comunitaria o da altri regolamenti
di enti o autorità pubbliche - Base giuridica il rispetto delle norme di legge;

b.

effettuare attività precontrattuali e rispettare gli obblighi contrattuali - Base giuridica l’adempimento
del contratto tra le parti;

c.

gestire adempimenti amministrativi e contabili - Base giuridica l’adempimento del contratto tra le
parti;
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d.

gestire l’acquisto e la vendita di beni e servizi per l’attività aziendale - Base giuridica l’adempimento del
contratto tra le parti;

e.

invio di informazioni sulle attività aziendali e sugli aggiornamenti e sviluppi, risposte a richieste
dell’interessato, presentazione dei propri prodotti e servizi ai canali distributivi - Base giuridica il
legittimo interesse del Titolare;

f.

gestire l’eventuale contenzioso - Base giuridica l’adempimento del contratto tra le parti.

Per eventuali finalità commerciali diverse da quelle sopra descritte, il Titolare del trattamento tratterà i dati
avvalendosi di altra base giuridica, raccogliendo il consenso dell’interessato ove necessario.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici, mediante archivi e supporti cartacei, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati,
nonché la piena osservanza della normativa in materia.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per le finalità sopra riportate. L’eventuale mancato
conferimento dei dati comporterà perciò l’impossibilità di raggiungere le finalità precedentemente indicate
e quindi di dare seguito al rapporto contrattuale, nella misura in cui il trattamento dei Suoi dati è
necessario a tal fine.
L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le
conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ambito di comunicazione dei dati
personali
I dati verranno trattati da risorse del Titolare adeguatamente istruite e vincolate alla riservatezza, che
operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati o di Responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati personali non vengono comunicati o diffusi a terzi. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o
diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità
Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati,
nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino
ipotesi di reato. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun
motivo comunicati o diffusi a terzi.

Trasferimento dei dati fuori dall’UE
Il Titolare non intende trasferire i dati personali di cui alla presente informativa al di fuori dell’Unione
Europea ad organizzazioni internazionali. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario
trasferirli, il Titolare comunicherà agli interessati tale intenzione e assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge.

Diritti dell'Interessato
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, articoli da 15 a 20.
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Sulla base dei dati trattati e delle finalità di trattamento indicate nella presente informativa, Lei ha diritto
di:
-

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

-

far rettificare, integrare, aggiornare i dati;

-

richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento per attività di marketing diretto;

-

revocare il Suo consenso a ricevere comunicazioni commerciali.

Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, può contattare il Titolare del trattamento, nella persona del legale
rappresentante, indirizzando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail:
compliance@eventitelematici.it.
Lei può proporre infine rivolgersi all’Autorità Garante, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda
violi il GDPR, rivolgendosi alla pagina del Garante Privacy dedicata all’ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI o all’indirizzo di posta elettronica urp@gpdp.it.

Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto in essere e anche per un periodo
successivo, secondo i seguenti criteri:
•

entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

•

entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali
controversie legate al rapporto contrattuale.

In ogni caso, il tempo massimo di conservazione dei dati viene stimato in dieci (10) anni dalla cessazione del
rapporto.

Eventi Telematici s.r.l. - Sede Legale: Viale Lazio 7, 20135 Milano - Uffici: Via Pirandello 17, 20099 Sesto S. Giovanni MI - Cap. Soc. 10.400 Euro

 +39 02 97069084 -  +39 02 97069085 -  info@evtel.com - C.F. e P.IVA 12592970151 - Reg. Impr. 229621 - REA 1570183

