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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 – 14 Reg. UE/2016/679  
 
La presente informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE/2016/679, è destinata 
agli Interessati che contattano Assirm per la partecipazione, in qualità di Sponsor, all’evento Assirm 
MRF22 (di seguito l’“Evento”) o richiedono informazioni relative all’Evento stesso. 
 
A tal fine si premette che: 
- l’Interessato è la persona fisica cui appartengono i dati personali.  
- Titolare del trattamento: Assirm, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. e p.iva 

_____________________, con sede legale in Milano (20123 – MI), Corso Magenta, 85 (di 
seguito “Assirm” o il “Titolare”). 

- Responsabile esterno: Digital Events S.r.l. con sede in Milano (20143 – MI), viale Cassala, 36, c.f. 
e p.iva 07623550964 che collabora con Assirm per la realizzazione dell’Evento. 

 
1. Finalità e Base giuridica del Trattamento. 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per le seguenti Finalità: 
1. Partecipazione all’Evento in qualità di Sponsor e richiesta di informazioni:  

i. gestione della richiesta di informazioni da parte dell’Interessato formulate mediante l’invio 
spontaneo di e-mail, mediante contatto telefonico o con altra modalità; 

ii. invio di comunicazioni inerenti all’Evento (aggiornamenti, informazioni, etc.). 
In relazione alle finalità del presente punto 1) la liceità del trattamento è fondata sull’articolo 6, 
comma 1, lettera b) e lettera f) del Reg. UE/679/2016, ovvero per la necessità di trattare i dati 
personali per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e per il legittimo interesse 
di fornire ai partecipanti un servizio migliore; in ogni caso sono messi a disposizione meccanismi 
di opt-out diretto (ad esempio nelle e-mail di invito) e i dati di contatto del Titolare (art. 6 
dell’informativa) per chiedere la cessazione delle comunicazioni e l’esercizio dei diritti 
dell’Interessato.  
La mancata comunicazione dei dati comporta l’impossibilità di erogare i servizi indicati, compresa 
la partecipazione all’Evento.  
In relazione alle finalità del presente punto 1) i dati saranno trattati da Assirm, nella sua qualità 
di Titolare del trattamento. 
 

2. Comunicazioni generiche di Assirm.  
i. I dati saranno trattati al fine di inviare all’interessato comunicazioni di aggiornamento 

relative alle attività e iniziativa organizzate da Assirm, tutte aventi ad oggetto lo sviluppo del 
settore delle ricerche di mercato, sondaggi e ricerca sociale, inviti ai corsi di formazione e le 
altre iniziative. Tali comunicazioni saranno inviate sotto forma di Newsletter e 
comunicazioni promozionali e/o commerciali.  

ii. I dati potranno essere trattati per analizzare gli interessi dei partecipanti al fine di 
comprendere i loro interessi e offrire comunicazioni mirate e attinenti alle loro preferenze 
in relazione ad una specifica area o settore merceologico, quindi anche per consentire il 
miglioramento dei servizi offerti.  

La liceità delle attività di trattamento è fondata sull’articolo 6, comma 1, lettera a) e lett. f) del 
Reg. UE/679/2016, ovvero sul consenso espresso dell’interessato (2.i) e sul legittimo interesse 
di Assirm di fornire un servizio migliore, più attinente alle preferenze dell’Interessato. Il mancato 
conferimento del consenso non influisce sulla partecipazione all’Assirm MRF22, ma comporta 
per Assirm l’impossibilità di svolgere le attività indicate e, conseguentemente, per l’Interessato di 
essere aggiornato e partecipare agli altri eventi Assirm. Si precisa che il consenso potrà essere 
revocato in qualsiasi momento da parte dell’Interessato semplicemente utilizzando i meccanismi 
di opt-out messi a disposizione (seguendo le indicazioni riportate su ciascuna comunicazione o 
newsletter) oppure contattando Assirm ai recapiti indicati nell’articolo 6 dell’informativa. 

 
2. Tipologia dei dati trattati modalità di raccolta, diretta e indiretta.  
Il trattamento ha per oggetto dati di natura comune, personali, identificativi ed informatici 
dell’Interessato, tra cui nome, cognome, e-mail.  
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I dati sono raccolti direttamente dall’Interessato attraverso la compilazione del modulo telematico di 
registrazione oppure a seguito del contatto spontaneo dell’Interessato stesso (invio di richiesta di 
informazioni e/o contatto telefonico).  
 
3. Destinatari del Trattamento. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati sono trattati da Assirm, nella sua qualità di Titolare del trattamento; da Digital Events S.r.l., in 
qualità di Responsabile esterno del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati a all’Autorità Giudiziaria, in relazione a richieste da parte della 
stessa. 
In ogni caso, la comunicazione dei dati ai destinatari sopra identificati sarà strettamente limitata 
all’esecuzione dell’incarico e delle finalità preposte. 
I dati personali dei partecipanti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  
 
4. Modalità e luogo del trattamento. 
I dati personali saranno oggetto di raccolta, elaborazione, registrazione, consultazione, conservazione, 
messa a disposizione dei terzi, profilazione, nei termini modi e limiti della presente informativa; in 
ogni caso, il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle libertà e dei diritti degli interessati nonché 
nei limiti e nel rispetto delle finalità indicate; i dati sono trattati ad opera del personale appositamente 
incaricato dal Titolare attraverso supporti cartacei, informatici e telematici. 
Più precisamente i dati saranno trattati da Assirm Servizi S.r.l. presso la sede, in Milano, Corso 
Magenta 85, nella sua qualità di Titolare del trattamento, a mezzo del proprio personale incaricato 
appartenente alle aree marketing-commerciale, sviluppo associativo. 

 
5. Durata del trattamento e periodo di Conservazione dei dati. 
In generale i dati saranno trattati per un periodo di tempo adeguato al conseguimento delle predette 
finalità ad opera del personale appositamente incaricato dal Titolare del trattamento, in particolare in 
relazione: 

- punto 1) i dati saranno trattati per un tempo necessario al conseguimento delle finalità espresse, 
ovvero la gestione delle attività connesse all’organizzazione e svolgimento dell’Evento; 

- punto 2) il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità 
per le quali sono stati raccolti al fine rispondere adeguatamente alle esigenze degli Interessati alle 
attività del Titolare. 

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici presso la sede del Titolare del trattamento (per 
il tempo necessario all’espletamento del loro incarico) per consentire il perseguimento delle finalità 
necessarie con piena assicurazione circa l’adozione delle misure di sicurezza previste dal legislatore 
per proteggere i dati raccolti, al fine di scongiurare i rischi di perdita o furto dei dati, accessi non 
autorizzati, usi illeciti e non corretti. 
 
6. Diritti dell’Interessato.  
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 e dall’art. 34 
del Reg. UE/679/2016; in particolare l’interessato:  
- Potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 Reg.),  
- Ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 Reg.); 
- Ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati in presenza delle condizioni indicate dall’art. 17 del 
Reg.; 
- Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento in presenza delle condizioni previste dall’art. 
18 del Reg.; 
- Ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati che lo riguardano (art. 20); 
- Ha il diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati, compresa la profilazione (art. 21). 
Inoltre, l’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato per 
una o più finalità senza con questo pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
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L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, ovvero il 
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – Roma 
(http://www.garanteprivacy.it/). 
Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati e per inoltrare le richieste relative 
all’esercizio dei diritti è possibile contattare: Assirm, Milano (20123 – MI), corso Magenta, 85, al 
seguente indirizzo email: info@assirm.it. 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
□* L’interessato dichiara di aver letto l’Informativa, di averla compresa in ogni sua parte e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 1 relative alla 
partecipazione all’Evento. 

L’Interessato, in relazione alle finalità indicate nell’Informativa:  

- Relativamente al punto 1.2) per l’invio all’interessato di comunicazioni inerenti alle iniziative 
intraprese da Assirm finalizzate alla promozione e allo sviluppo del settore delle Ricerche di 
Mercato, Ricerche sociali e Sondaggi di opinione (marketing diretto);  

□ Dà il consenso     □ Nega il consenso 

mailto:info@assirm.it

