INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Evento Process Safety e Cultura della Sicurezza

1.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali sono:
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l., società con socio unico la Camera di
Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, con sede legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano
(MI), P.E.C.: innovhub_ssi@legalmail.it
AR19 S.r.l. - Safety on Strategy, con sede legale in Via Palmanova 4, 20132 Milano (MI), email:
privacy@ar19.eu
2.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti, conferiti all’atto della registrazione all’evento Process Safety e Cultura della
Sicurezza – Milano, 14 novembre 2019, sono trattati per le seguenti finalità:
A) la registrazione e la partecipazione all’evento Process Safety e Cultura della Sicurezza – Milano,
14 novembre 2019 [art. 6, par. 1, lett. b) GDPR].
B) previo esplicito consenso, per l’invio di successive comunicazioni informative in merito a nuove
attività ed iniziative di Innovhub e/o AR19 S.r.l.;
3.

Tipologie di dati trattati

Per registrarsi all’evento e per poter ricevere tramite posta elettronica eventuali comunicazioni da parte
del titolare vengono richiesti alcuni dati identificativi (nominativo, azienda, ruolo) e di contatto (indirizzo
e-mail) dell’interessato.
4.

Destinatari dei dati

I dati personali sono trattati dal personale dei titolari a ciò autorizzati, nonché da soggetti esterni
incaricati della gestione del servizio di registrazione, in qualità di responsabili del trattamento. I dati non
verranno ceduti ad altri enti terzi.
5.

Periodo di conservazione

Il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto 2. A proseguirà per il tempo necessario alla gestione
della partecipazione all’evento; per la finalità di cui al punto 2. B proseguirà fino alla revoca del consenso,
esprimibile in qualsiasi momento.
6.

Diritti dell’interessato e forme di tutela

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di:
accedere ai propri dati personali;
chiedere la rettifica dei dati personali inesatti;
chiedere la cancellazione dei dati personali;
ottenere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
chiedere la portabilità dei dati personali:
revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità dei trattamenti
effettuati prima di tale revoca;
proporre segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le
modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare, tramite i contatti sopraindicati.

