INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
BV TECH S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in
materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), La informa che nell’ambito dell’iscrizione e della
partecipazione a eventi, seminari, webinar o presentazioni di BV TECH o dei propri partner potrà trattare alcuni dati
personali che La riguardano.

Tipologie di dati personali
trattati

Sono oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:
 dati identificativi e di contatto contenuti nella richiesta di iscrizione o
partecipazione;
 informazioni relative all’azienda o all’ente del partecipante e ruolo
aziendale;
 interessi professionali;
 dati derivanti dalla partecipazione al corso o all’evento quali la
partecipazione alle sessioni.

Finalità del trattamento

Tali dati saranno utilizzati per finalità connesse all’iscrizione, all’organizzazione e alla
realizzazione dell’evento, l’elaborazione di risultati e l’invio di attestati formativi (ove
previsto).
Previo ulteriore consenso da parte dell’interessato, i dati identificativi e di contatto
potranno essere utilizzati anche per finalità commerciali e di marketing, quali l’invio di
inviti alla partecipazione di ulteriori corsi o eventi, di informazioni commerciali relativi
a prodotti o servizio correlati all’evento, di offerte commerciali e promozionali via
email e telefono .

Base giuridica

Il trattamento è effettuato in base al consenso liberamente fornito dal partecipante
all’evento. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento via email
all’indirizzo a DPO@bv-tech.it.

Tempi di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
a gestire l’iscrizione e l’organizzazione dell’evento. Se è stato fornito il consenso per
finalità di marketing, saranno conservati per 24 mesi dall’ultimo contatto
commerciale.

Destinatari dei dati
personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.
A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni. La comunicazione dei dati è comunque limitata
a quelli strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di competenza ed il
trattamento avviene nel rispetto del principio di necessità ed indispensabilità e con
l’adozione di misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed
accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali. I dati oggetto di trattamento, non verranno trasferiti verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.

Diritti dell’interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l’interessato può
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE
2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che
lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all’utilizzo dei dati, nonché
di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a DPO@bv-tech.it.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare
del trattamento e del
Responsabile della
Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento dei dati personali è BV TECH S.p.a. con sede legale in Milano,
Piazza A. Diaz 6; Tel. +39 02 8596171 Fax +39 02 89093321; E-mail: info@bv-tech.it –
www.bv-tech.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo:
DPO@bv-tech.it

