
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento 

Europeo UE 2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018. 

 

La nostra società SC Italia srl con sede legale a Pordenone in Via Borgo Sant’Antonio 12, nella sua qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, informa lei che li fornisce in qualità di “Partecipante”, circa le modalità 
di trattamento dei suoi dati. 

I suoi dati ci vengono forniti in relazione all’evento a cui si è iscritto o intende iscriversi e lo scopo principale 
per il quale vengono richiesti è quello di preparare la migliore accoglienza possibile per il pubblico del 
convegno. 

I dati personali richiesti nel modulo di registrazione, come ad esempio i dati identificativi, l’indirizzo e-mail, la 
sua azienda e il suo ruolo in essa, altri recapiti telefonici e telematici aziendali, sono raccolti e trattati, da SC 
Italia Srl (di seguito anche “SC Italia” o “la nostra Società”) quale titolare. 

I dati personali del Partecipante sono trattati dalla nostra Società per le seguenti finalità: gestire la sua 
registrazione, fornire i servizi correlati all’evento prescelto, eseguire i relativi adempimenti normativi e svolgere 
le connesse attività amministrative e contabili. Il trattamento dei dati personali del Partecipante è quindi 
necessario per consentire al Partecipante di presenziare ai lavori. 

Nel corso dell’evento potranno essere effettuate foto e videoregistrazioni riguardanti i relatori, il pubblico, i 
momenti dell’accoglienza, delle pause, del rinfresco, ecc. comunque aperti al pubblico, nell’ambito dei quali 
possono essere acquisite o riprese immagini dei Partecipanti che saranno utilizzate da SC Italia e diffuse, 
anche tramite social media e siti web, per il perseguimento di legittimi interessi a fini di informazione e 
divulgazione dell’evento o degli eventi successivi. 

Il mancato rilascio anche parziale dei dati personali appositamente contrassegnati come obbligatori nel modulo 
potrebbe precludere il completamento della procedura di registrazione, mentre risulta facoltativo il 
conferimento di alcuni dati ulteriori che possono risultare utili per migliorare i nostri servizi ed agevolare i 
contatti con il Partecipante.   

Per tali finalità, i dati così acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici, con apposite procedure 
prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle prestazioni e dei 
servizi forniti e potranno essere conservati anche dopo l’evento a fini amministrativi, contabili, fiscali, per i 
termini previsti dalle norme di riferimento (in genere, dieci anni). 

Per le predette finalità, inoltre, i dati potranno essere conosciuti da addetti e collaboratori autorizzati dalla 
nostra Società al trattamento dei dati per lo svolgimento delle suddette attività amministrative, tecniche e di 
sicurezza connesse all’organizzazione e gestione dell’evento e comunicati ad altre società che ci forniscono 
servizi organizzativi e tecnici inerenti all’evento, quali, ad es. la struttura ospitante, società di elaborazione dati, 
studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance dell’evento, società fornitrici di 
servizi cloud. Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di SC Italia Srl  operano quali 
responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio. Per 
tali finalità, i dati personali possono  essere trasferiti a società situate in Paesi al di fuori della UE, qualora la 
Commissione Europea abbia riconosciuto che tali Paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati (es.: 
Svizzera, Australia, Israele, USA per le imprese americane aderenti all’accordo con UE sul cd. Privacy Shield), 
o sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti per i 
gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato dal Partecipante o necessario 
per l’esecuzione del contratto con lo stesso. 

L’indirizzo e-mail e quello per il recapito di posta cartacea forniti dal Partecipante per la registrazione potranno 
inoltre essere utilizzati dalla nostra Società per l’invio di newsletter e di comunicazioni correlate all’attività di 
SC Italia  e del relativo Gruppo, nonché comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. Il 
Partecipante può opporsi, in ogni momento all’invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla casella di posta 
elettronica collegata alla registrazione un messaggio di opposizione all’indirizzo eventi@scitalia.net, oppure 
una comunicazione postale in tal senso alla nostra Società, ai recapiti sotto indicati.     

mailto:eventi@scitalia.net


I dati che la riguardano potranno essere ceduti a società terze, limitatamente alle aziende che sono intervenute 
all’evento in qualità di sponsor anche per le seguenti, ulteriori finalità: 

 Invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per 
posta, o email. 

 Analisi dei dati per l’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche od automatizzate, delle 
preferenze e dei possibili servizi e prodotti di interesse del Partecipante (c.d. profilazione). 

Le società terze sponsor dell’evento ricevendo i dati per le finalità di cui sopra da SC Italia Srl, operano quali 
responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti dalla legge. Il Partecipante potrà 
comunque opporsi a tale trattamento chiedendo alle società terze la cancellazione dei suoi dati, a questo 
proposito SC Italia si rende disponibile ad essere tramite di detta richiesta di cancellazione, che pertanto potrà 
essere comunicata alla nostra Società, con le modalità già descritte, che si preoccuperà di trasmettere la 
richiesta a tutti gli sponsor o ad uno o più di essi come da istruzioni del Partecipante. 

Le disposizioni del RGPD (artt. 15-22) garantiscono al Partecipante il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti,  di cancellarli od 
ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per 
motivi legati alla situazione particolare del medesimo Partecipante e comunque al loro trattamento per finalità 
di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per 
l’esecuzione dell’attività richiesta o sulla base del consenso del Partecipante medesimo, nonché di presentare 
reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati. 

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il 
Partecipante può contattare il titolare di tale trattamento, SC Italia Srl, via borgo Sant’Antonio, 12 Pordenone 
(33170), eventi@scitalia.net, oltre che per l’esercizio dei diritti sopra menzionati, anche per conoscere l’elenco 
aggiornato delle categorie di soggetti destinatari dei dati e dei responsabili del trattamento eventualmente 
designati dalla nostra Società. 


