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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

EVENTI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), SACE intende informarla circa le modalità del trattamento dei suoi dati 

personali acquisiti per le finalità connesse alla partecipazione degli eventi.  

 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati è SACE S.p.A. (di seguito, SACE), con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 

(00187), codice fiscale e partita IVA n. 05804521002. 

 
SACE e le Società controllate agiscono in qualità di Contitolari relativamente al trattamento dei dati per le finalità di 

marketing avendo determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento attraverso la conclusione di uno 

specifico accordo ai sensi dell’art. 26 del GDPR. 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile all’indirizzo mail privacy@sace.it. 

 

2. Categoria dei dati trattati  

 

Si informa che i dati personali raccolti ai fini della sua partecipazione all’evento sono costituiti da:  

- nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, ragione sociale, codice fiscale e numero di telefono. 

 

3. Base giuridica e finalità del trattamento 

 

La informiamo che SACE tratterà i dati personali, di cui al paragrafo 2, per consentirle di partecipare all’iniziativa in 

parola. In aggiunta, SACE provvederà a effettuare attività di remind e recall al fine di garantirle ed assicurarle la 

partecipazione all’evento. 

Il trattamento della suddetta tipologia di dati è necessario per l’esecuzione del servizio da lei richiesto in ossequio a  

quanto disposto dall’art. 6, comma.1, lett. b) del GDPR e non richiede il suo consenso.  

Pertanto, essendo il conferimento dei suoi dati di cui al paragrafo 2, obbligatorio e essenziale per consentire  

l’organizzazione e la partecipazione all’iniziativa, in caso di rifiuto, non potrà parteciparvi.  

Inoltre, SACE tratterà, previo suo consenso espresso in fase di registrazione alla propria area riservata, i suddetti dati 

per proporle iniziative commerciali ai fini della promozione della propria attività istituzionale e di business. Al riguardo, 

le rendiamo noto che il conferimento dei dati personali per le sole finalità di marketing è facoltativo e il mancato 

conferimento non le impedirà di partecipare all’evento. L’eventuale consenso prestato potrà essere in ogni momento 

revocato scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 1. 

 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 

 

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la  

riservatezza dei dati stessi. 
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5. Conservazione dei dati personali 

 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel  

rispetto del principio di limitazione della conservazione, di cui all’art. 5.1., lettera e), GDPR.  

 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

 
I suoi dati potranno essere resi accessibili e comunicati per le finalità di cui sopra a: 

  

• dipendenti di SACE, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; 

• soggetti terzi, quali partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, senza la necessità di 

richiedere il suo consenso, per finalità legate alla gestione e svolgimento dell’evento. In aggiunta, i 

partner provvederanno altresì ad effettuare attività di remind e recall al fine di garantirle ed assicurarle 

la partecipazione all’evento; 

• soggetti terzi, quali partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, solo previo suo 

consenso espresso in fase di registrazione alla propria area riservata, per l’invio, da parte di questi 

ultimi, di eventuali comunicazioni di carattere commerciale e/o promozionale; 

• eventuali soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto di SACE e che tratteranno i dati 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

• autorità giudiziaria e organi di controllo ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

 

 

7. Trasferimento dei dati extra UE 

 

L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate al paragrafo 3 potrà avvenire, nel 

rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente, e in particolare in base alle disposizioni del GDPR di cui: i) all’art. 

44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all’art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; iii) 

all’art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all’art.49 – Deroghe in specifiche situazioni. 

 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici  

diritti; l’interessato può ottenere da SACE: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, e la limitazione del  

trattamento. 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al Responsabile della  

Protezione dei dati personali, ai recapiti forniti al paragrafo 1. 

 

Inoltre, potrà in ogni momento proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di  

accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale  

dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 


