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INFORMATIVA1 ESTESA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
AI PARTECIPANTI AGLI EVENTI
Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativa Privacy
prevista da Corman Italia S.p.A., necessaria per la tutela dei Suoi dati personali – raccolti in
occasione della sua partecipazione all’Evento/Corso - secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.
Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere:
• quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
• come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo;
• i Suoi diritti.
CONTATTI UTILI
Il Titolare del trattamento è Corman Italia S.p.A., con sede in Asti, Fraz. Quarto Inferiore, n.
275/G, contattabile per qualsiasi informazione in relazione al trattamento dei dati personali al
numero di telefono 0141-279611 e email cormanit@cormanitalia.
Corman si potrà avvalere, per l’espletamento delle finalità sotto riportate, di Soggetti
appositamente designati come Responsabili Esterni al trattamento ovvero come Contitolari o
Titolari Autonomi, il cui elenco è disponibile su richiesta.
Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla
vigente normativa in materia di privacy. Pertanto, Corman si impegna a trattarli secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate,
raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi
solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria
riservatezza delle informazioni fornite.
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) inviare via posta e/o telefono materiale informativo e pubblicitario, informazioni
relative ad iniziative, manifestazioni ed eventi ulteriori organizzati dalla Società;
b) rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle
attività svolte durante la DEMO, al fine di migliorare la qualità del servizio stesso.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) non è obbligatorio e la base
giuridica del trattamento è il rilascio del relativo consenso che Lei ha facoltà di prestare o
meno all’interno del questionario che Le è stato sottoposto alla fine dell’Evento/Corso. Nel
caso in cui decida di non conferire il Suo consenso il Titolare non potrà procedere al relativo
trattamento. I Suoi dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica da persone
autorizzate sotto la diretta autorità della Società e potranno essere comunicati a soggetti
terzi che, in qualità di Responsabili del trattamento dei dati, appositamente nominati, per
conto di quest’ultima svolgono attività organizzative e tecniche di supporto.
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La presente informativa si rivolge a tutti i soggetti che partecipano agli Eventi organizzati da Corman Italia e nello specifico agli
Eventi/Corsi organizzati dalla stessa.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI
Il Titolare conserva le informazioni personali per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono state raccolte, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative e
quelli stabiliti in tema di prescrizione e in ogni caso per le finalità di cui al punto a) per un
periodo non superiore a 24 mesi dalla fornitura del consenso.
TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI
All’interno della struttura del Titolare e del Gruppo
Possono accedere ai dati personali i collaboratori del Titolare che lo coadiuvino nella
gestione dell’Evento, con particolare riferimento al personale amministrativo.
Si informa inoltre che i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione
intercompany tra le società del Gruppo. I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento
verso paesi extra-UE.
Fornitori di servizi
Il Titolare condivide le informazioni personali con persone fisiche e/o giuridiche che lo
coadiuvano nella realizzazione, nell’organizzazione e nella gestione degli eventi,
appositamente nominati e istruiti sul trattamento.
Non comunichiamo le informazioni personali ad altre terze parti senza la sua autorizzazione, a
meno che sia richiesto dalla legge o da un’Autorità.
I SUOI DIRITTI
Con riferimento ai Suoi dati, la normativa Le riconosce specifici diritti, quali:
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo
accesso;

•

ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati;

•

richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa;

•

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano;

•

limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;

•

chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso
o contratto;

•

revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto;

•

in caso di processi decisionali automatizzati, ottenere l’intervento umano del Titolare
per esprime la propria opinione e di contestarne la decisione.

A tale scopo Corman Le dà la possibilità di esercitare i Suoi diritti inviando un’e-mail
all’indirizzo: cormanit@cormanitalia al fine anche di recuperare i moduli di esercizio dei diritti.
La informiamo che Corman si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese,
salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni
caso, Corman provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta.
L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Corman si impegna a comunicare gli
esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato.
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Corman specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente
infondata, eccessiva o ripetitiva.
In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana
Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per
ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

