INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente, il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati: DUECI
PROMOTION pertanto garantisce che il trattamento dei suoi dati si svolgerà nel rispetto dei Suoi
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza. La informiamo pertanto di quanto segue:
Titolare trattamenti:
DUECI PROMOTION Srl – Via Santo Stefano, 75, 40125 Bologna (ltaly), P. IVA 01796411203
Responsabile Trattamenti:
Legale rappresentante di DUECI PROMOTION Srl
Finalità del trattamento
1) Esecuzione del contratto: registrazione al sito ed agli eventi aggregativi e formativi in esso
contenuti, finalizzati alla creazione dei servizi anagrafici di iscrizione e relativa reportistica
base giuridica: registrazione al sito ed ai singoli eventi aggregativi e formativi in esso contenuti e
consenso espresso
natura del consenso: obbligatorio
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di registrazione al sito ed ai singoli eventi
aggregativi e formativi in esso contenuti
2) Comunicazione e promozione; invio di informative o newsletters relative a nuove iniziative e
servizi del Titolare del Trattamento o di società collegate in ambito formativo/aggregativo
base giuridica consenso espresso
natura del consenso: facoltativo
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di invio di future informative e newsletters
Modalità di gestione e conservazione dei dati: In conformità ai requisiti di sicurezza, il
trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici ed i dati saranno
conservati per 10 anni
Comunicazione dei dati trattati: I dati, qualora necessario potranno essere comunicati:
• ai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento o professionisti ed aziende esterne di
supporto ed in particolare al partner tecnico Videorent ed al partner organizzativo Dueci Events;
• ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al fine di adempiere specifici obblighi di
legge
Diritti dell’interessato: In qualità di interessato, ogni utente è tutelato dai diritti di seguito
riportati
• diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti,
processati, archiviati e a quale scopo;
• diritto di accesso ai dati: dopo che sono raccolti, l’utente ha il diritto di accedervi e sapere come
vengono gestiti e a quale scopo;
• diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti;
• diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati
personali, salvo per fini di legge;
• diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo;
• diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali;
• diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i suoi dati vengano rielaborati senza
esplicito consenso;
• diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di non lasciare che le decisioni vengano
lasciate a algoritmi o automazioni.

I diritti sopra riportati possono essere esercitati con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale
della sede di DUECI PROMOTION Srl oppure all’indirizzo e-mail info@duecipromotion.com

