INFORMATIVA PRIVACY- iscrizione eventi

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 l’interessato è informato che: (1) I dati personali
forniti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati da Elmec Solar Srl per finalità di: a)
gestione di attività organizzative inerenti l’evento e utilizzo del contatto mail per informare circa
l’evento stesso; b) gestione del check-in; c) raccolta di opinioni e rilevazione del grado di
soddisfazione sull’evento stesso; d) gestione di attività promozionali, commerciali, newsletter,
attraverso mailing list, compimento di attività statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione, con
strumenti automatizzati (ad esempio via e-mail, sms, mms) e con strumenti non automatizzati
(telefono con operatore o posta cartacea) previo consenso e fino ad eventuale opposizione
dell’interessato; (2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata e i
dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti; (3)
L’evento potrà essere oggetto di registrazioni audio, riprese fotografiche e video. La partecipazione
all’evento comporta l’eventuale pubblicazione dei dati personali dell’interessato (immagini
fotografiche o video) sul sito web del titolare, e/o su giornali, riviste o altri media. (4) Il
conferimento dei dati è facoltativo per la finalità a) e b) ma, in mancanza, Elmec Solar non potrà
procedere all’iscrizione all’evento. Il conferimento dei dati per la finalità c) e d) è facoltativo,
l’eventuale rifiuto comporterà la non possibilità di trattare i dati per le finalità sopra riportate (es.
iscrizione newsletter). Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10
del D.Lgs 196/2003, in particolare la conferma, aggiornamento, cancellazione e opposizione al
trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Elmec Solar Srl via Pret 1 Brunello (VA) oppure
inviando una mail all’indirizzo privacy@elmec.it.
Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy del sito e dell’informativa
in essa contenuta. Si invita, pertanto, alla lettura di tale documento.
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