
 
    
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

EVENTI 
 

 

 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE o Titolare), con 
sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), tratterà i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento 
nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.  

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 scrivendo all’indirizzo mail privacy@sace.it 
 

2. Tipologie di dati trattati 

I dati personali oggetto del trattamento forniti direttamente da Lei nell’ambito della partecipazione all’iniziativa 
potranno riguardare: 

a) dati personali anagrafici/ di contatto (nome, cognome, email, azienda di appartenenza); 
b) dati personali, ivi comprese: immagini fotografiche, registrazioni audio e video effettuate nel contesto 

dell’iniziativa stessa. 
 

3. Finalità e base giuridica dei trattamenti  

SACE tratterà i Suoi dati anagrafici/ di contatto di cui al precedente punto 2, a) per consentirle di partecipare 
all’iniziativa in parola.  

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 punto 2, a) obbligatorio e essenziale per consentire 
l’organizzazione e la partecipazione all’iniziativa, in caso di rifiuto, non potrà parteciparvi.  

 

SACE tratterà, previo Suo consenso espresso, i dati di cui al punto 2, a) per proporle iniziative commerciali aventi 
ad oggetto i propri servizi e prodotti.  

I predetti dati potranno essere altresì comunicati, sulla base del Suo consenso espresso, a soggetti terzi e società 
partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, per l’invio di eventuali comunicazioni di carattere 
commerciale.  

 

SACE inoltre tratterà i Suoi dati personali di cui al precedente punto 2, b) (immagini fotografiche, riprese audio e 
video) al fine di divulgare le proprie attività, nonché realizzare materiale di comunicazione interna ed esterna. I 
suddetti trattamenti si basano sul legittimo interesse del Titolare e i dati saranno trattati senza bisogno del Suo 
consenso espresso. 
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4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate 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. 

 

5. Conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR oppure sino al momento 
antecedente in cui Lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto la cancellazione degli stessi. 

     

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

SACE, senza necessità di acquisire il Suo consenso, potrà comunicare i Suoi dati personali di cui al punto 2, a) e 2, 
b) a soggetti terzi, quali partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, fornitori di servizi relativi alla 
realizzazione dell’evento stesso e a soggetti che prestano servizi inerenti la produzione e divulgazione del materiale 
che documenta l’iniziativa. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti terzi in adempimento di 
obblighi legali.   

 

I dati personali di cui al punto 2, b) potranno inoltre essere comunicati alle stesse condizioni ad emittenti televisive 
ovvero ai gestori di siti social o di piattaforme televisive anche digitali per il loro utilizzo. I suddetti soggetti saranno 
designati, laddove necessario, Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. 

 

SACE potrà comunicare, solo previo Suo consenso espresso, i Suoi dati personali di cui al punto 2, a) a soggetti 
terzi e società partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, per l’invio di eventuali comunicazioni di 
carattere commerciale.  

 

7. Trasferimento dei dati extra UE 

L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali di cui al punto 2 b) verso Paesi Terzi extra UE per le finalità 
connesse alla divulgazione delle attività di SACE nonché alla realizzazione di materiale di comunicazione interna ed 
esterna potrà avvenire, nel rispetto delle modalità consentite dalla normativa 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.  

I predetti dati pertanto potranno essere trasferiti: 

 verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, se la Commissione Europea ha ritenuto che detti 
Paesi o organizzazioni garantiscano un livello di protezione adeguato (art. 45 del GDPR); 

 verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate (ad 
esempio l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea) a condizione che 
l’interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - (art. 46 del GDPR); 

 verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, sulla base di norme vincolanti d’impresa (Binding 
Corporate Rules –BCR) per società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 del GDPR); 

 verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali, sulla base della deroga prevista al ricorrere delle condizioni 
di cui all’art. 49 e in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera: a) l'interessato abbia esplicitamente 
acconsentito al trasferimento proposto; b) esecuzione di un contratto; c) conclusione o esecuzione di un 
contratto tra il Titolare e altra persona fisica o giuridica nell’interesse dell’interessato.  

 



 
    
 

 

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 dal Titolare: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca 
del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  

 

L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, 
il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui 
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà 
dell’interessato. 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@sace.it e/o scrivendo al Data Protection Officer presso SACE S.p.A. piazza Poli, n° 37/42, 00187 – Roma.  

 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
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