Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679)
1.

Titolare e responsabili del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento sono:
RDS Expo Srl – Via Vincenzo Monti, 4 – 20123 Milano P.I. 09709640966 – Tel 02 48463435 - www.fandango-club.com - mail:
segreteria.bigevents@fandango-club.com al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato
di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
FANDANGO CLUB SPA – Via Vincenzo Monti 4, 20123 Milano, P.I. 04139600961 – Tel. 02 48463435 – www.fandango-club.com - mail:
segreteria.bigevents@fandango-club.com

2.

Finalità e base legale del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:

o
o
o

gestione dell’anagrafica concorrenti
esecuzione della prestazione richiesta, on e off line durante la manifestazione
invio di comunicazioni di servizio

Base legale dei suddetti trattamenti è l’art. 6.1 [b] GDPR - il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
I dati saranno ulteriormente trattati solo in quanto sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento art.
6.1 [c].
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
3.

Tipi di dati trattati

o
4.

Dati comuni ed in particolare: Nome, cognome, data di nascita, sesso, provenienza, recapito telefonico e recapito e-mail

Comunicazione e diffusione dei dati – art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
terzi qualificati come data processors o responsabili del trattamento dei dati per svolgere operazioni tecniche o commerciali necessarie ad eseguire le
prestazioni richieste dall’interessato (ad esempio corrieri e operatori postali; banche ed istituti di credito; enti assicurativi; agenzie di pubblicità,
commerciali e di social media; fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi di pagamento; fornitori di servizi di assistenza clienti). In tali casi la
comunicazione dei dati è indispensabile per soddisfare gli impegni contrattuali e per soddisfare le richieste dell’interessato Il titolare si impegna tramite
accordi per il trattamento dei dati affinché i responsabili gestiscano i dati in modo adeguato e sicuro. Inoltre, il titolare può essere tenuto a condividere
i dati personali dell’utente quando richiesto dalla legge o da un ordine della pubblica autorità o per tutelare un proprio diritto o un diritto di terze parti.
Il titolare non trasferisce i dati fuori dall’Unione Europea. I dati non saranno diffusi.

5.

Periodo di conservazione dei dati - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge cui è sottoposto il titolare del trattamento.

6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica.
L’interessato nei casi previsti dalla legge ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

7.

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta.
Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

Firma per presa visione ______________________________________________________________
Luogo e data:

