Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa relativa al trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”), da A. Manzoni & C. S.p.A. con sede
legale in Torino - 10126, Via Ernesto Lugaro 15 (di seguito “Manzoni”, ovvero il “Titolare”) in
qualità di Titolare del trattamento.
Questa informativa è fornita allo scopo di illustrare le finalità e le modalità con cui Manzoni
raccoglie e tratta i suoi dati personali per consentirle di iscriversi e partecipare agli eventi
organizzati dal Titolare (di seguito, “Evento”), quali categorie di dati sono oggetto di trattamento,
quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati.
Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Manzoni potrà trattare le seguenti categorie di dati personali e, in particolare:
i)

dati identificativi e di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail) necessari per
l’iscrizione all’Evento;

ii)

eventuali ulteriori dati da Lei spontaneamente forniti in occasione della partecipazione
all’Evento.

Il conferimento dei dati indicati al punto i) è necessario per consentirle l’iscrizione e la
partecipazione all’Evento; in difetto, Manzoni non potrà consentire l’iscrizione.

Finalità e base giuridica del trattamento
a) Per l’iscrizione e la partecipazione all’Evento
Il trattamento dei dati è effettuato da Manzoni al fine di consentirle, a seguito della sua richiesta,
l’adesione e la partecipazione all’Evento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1 lett. b) del
Regolamento.
b) Per l’adempimento di obblighi di legge
Manzoni tratterà inoltre i suoi dati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento, per
l’adempimento di obblighi di legge connessi alla sua partecipazione all’Evento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati solo per il tempo strettamente necessario per le finalità sopra menzionate e,
pertanto, per il tempo indispensabile per la gestione dell’Evento.
Inoltre, i dati identificativi e di contatto potranno essere conservati per un ulteriore periodo di
tempo corrispondente all’ordinario termine di prescrizione (10 anni) per consentire a Manzoni di

tutelare i propri diritti in caso di contestazioni o accertamenti da parte delle autorità competenti;
successivamente saranno cancellati o resi anonimi.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della
comunicazione
I dati personali potranno essere comunicati a società terze di cui Manzoni si avvale per lo
svolgimento di attività connesse alla gestione dell’Evento.
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i soggetti terzi che potranno trattare dati
personali per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali
all’operatività della piattaforma di iscrizione all’Evento, fornitori di servizi in outsourcing o cloud
computing, professionisti e consulenti. In particolare, per la gestione della piattaforma attraverso
la quale è possibile iscriversi all’Evento, Manzoni si avvale di Special Glue srl, con sede legale in
Milano, via Giuseppe Ripamonti 44.
Può richiedere in qualsiasi momento l’elenco completo dei Responsabili del trattamento di volta in
volta nominati scrivendo a privacy@manzoni.it, specificando il nome dell’Evento a cui ha
partecipato.
Trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea
I dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea da parte di fornitori di servizi
di cui Manzoni si avvale per attività connesse all’iscrizione e alla partecipazione all’Evento. Tale
trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato con i fornitori di servizi sulla base di una
decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea o, in alternativa, mediante il
ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione
2010/87/UE ed eventuali successive modifiche e/o di ogni altro strumento consentito dalla
normativa di riferimento. Potrà ottenere informazioni su tali garanzie e sul luogo in cui i suoi dati
sono stati trasferiti, scrivendo a privacy@manzoni.it, specificando il nome dell’Evento a cui ha
partecipato.
Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
-

-

chiedere e ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati da parte
di Manzoni e, se del caso, accedere a tali dati e alle informazioni ad essi relative;
chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dei dati personali da lei forniti alla società, che siano trattati con
mezzi automatizzati nonché il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento;
chiedere e ottenere la modifica o l’integrazione dei suoi dati;
chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti.

La informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui sopra e per richiedere maggiori informazioni al
riguardo può scrivere a privacy@manzoni.it, specificando il nome dell’Evento a cui ha
partecipato.
Le comunichiamo, inoltre, che all’interno del Gruppo GEDI, cui Manzoni appartiene, è stato
identificato un Data Protection Officer, contattabile al seguente indirizzo mail: DPO@gedi.it.
La informiamo, infine, che ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia 11, 00187 - ROMA (www.garanteprivacy.it), se ritiene di non aver
soddisfacentemente ottenuto risposta da Manzoni riguardo ai suoi diritti o se ritiene sussistente
una violazione dei suoi diritti.

