
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) 

Gentile utente, 

i dati personali da lei forniti per la registrazione all’evento Be Fimaa formano oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del citato Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). In particolare, 
la informiamo che: 

1)  per partecipare all’evento Be Fimaa è necessario, preliminarmente, eseguire la registrazione al portale gestito da 
EventBrite Inc. (di seguito EventBrite) al seguente link che tratterà in modo autonomo i dati personali conferiti per la 
creazione del suo account. Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali svolto da EventBrite si rinvia alla 
privacy policy disponibile al seguente link 

Dopo avere eseguito la registrazione al portale, per poter partecipare all’evento Be Fimaa è necessario accedere alla 
pagina evento messa a disposizione da EventBrite al seguente link per effettuare l’iscrizione. 

2) i dati personali da lei conferiti  tramite compilazione del form di iscrizione all’ evento, saranno trattati, anche  in forma 
elettronica, solo da personale autorizzato di CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia, presso la sede della 
medesima, per l’adempimento di ogni onere relativo all’iscrizione all’evento Be Fimaa e, in particolare, per consentire 
l’identificazione e l’accesso all’evento degli utenti iscritti e l’eventuale loro partecipazione alle sessioni in programma; 
CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia potrà trattare i suoi dati personali anche per l’invio di materiale 
informativo o promozionale (mailing e newsletter) delle attività istituzionali o dei suoi eventi, ferma la possibilità di rifiutare 
tale uso, esercitando, gratuitamente e in ogni momento, il diritto di opposizione ai sensi dell’art.21 del Regolamento (UE) 
679/2016 con le modalità più oltre esposte. Sarà, invece, necessario suo espresso e libero consenso per autorizzare l’invio 
di comunicazioni commerciali e materiale promozionale da parte di terzi soggetti sponsor dell’evento e di Media Partner; 

3) il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio, in quanto indispensabili per perfezionare 
l’iscrizione all’evento; il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’iscrizione e l’accesso all’evento e 
conseguentemente la sua iscrizione non potrà essere accettata; 

4) i dati personali da lei forniti potranno essere comunicati, previo consenso, alle società Sponsor dell’evento e ai Media 
Partner e trattati dagli stessi anche per l’invio di comunicazioni commerciali, materiale promozionale e per attività di 
marketing. In ogni caso, CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia non potrà essere ritenuta responsabile per 
le attività di trattamento svolte da soggetti terzi. 

5) I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

6) Per quanto di competenza di CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia, l’iscritto, nella sua qualità di 
interessato al trattamento, può esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento (UE), in virtù dei quali potrà chiedere 
e ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, l’accesso la 
rettifica,  la cancellazione, limitazione ,la portabilità , il periodo di conservazione dei dati e, infine, opporsi al trattamento 
degli stessi, inviando la relativa istanza a mezzo e-mail all’indirizzo: privacy@confcom.it.. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli 
artt. 141 e ss. del Codice Privacy e 77 del Regolamento (UE) 679/2016. L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei 
suoi diritti, di persone fisiche, enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta. L'Interessato può, altresì, 
farsi assistere da una persona di fiducia. Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato 
sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi al 
Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web  

7) I suoi dati potranno essere comunicati a: 

a) soggetti autorizzati e all’uopo istruiti dal Titolare; 

b) CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia, con sede legale in viale Ancona 9 – 30172 Mestre (VE) – e-mail 
unione@confcom.it 

c) Eventbrite, Inc. con sede principale a 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103 e con sede europea a Silodam 
402, 1013AW, Amsterdam, (Paesi Bassi). 

https://www.eventbrite.it/
https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/informativa-sulla-privacy-di-eventbrite?lg=it%20.
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-re-evolution-2019-72532401365
mailto:privacy@confcom.it
https://www.garanteprivacy.it/
mailto:unione@confcom.it


d) terzi sponsor dell’evento e Media Partner (previo espresso e libero consenso dell’interessato) per autorizzare l’invio di 
comunicazioni commerciali e materiale promozionale. 

Se visita i servizi di EventBrite i suoi dati potranno essere trasferiti negli Stati Uniti (dove si trovano i server) o in Paesi 
diversi dal suo Paese di residenza. 

È possibile che questi Paesi (compresi gli Stati Uniti) non abbiano leggi sulla tutela dei dati complete o severe come quelle 
del suo Paese di residenza; tuttavia, la raccolta, conservazione e uso da parte di EventBrite dei suoi Dati personali 
continueranno sempre e comunque ad essere regolati dalla privacy policy di EventBrite. 

Inoltre EventBrite Inc. ha dichiarato la propria adesione alla Privacy Shield sancito dal Dipartimento del commercio 
statunitense relativo alla raccolta, uso e conservazione dei dati personali provenienti da paesi dell'Unione Europea. Per 
maggiori informazioni consultare il sito 

Nel caso in cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o 
Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai 
sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione 
destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso 
effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie 
adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo 
soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR. 

8) Per il trattamento sopra descritto CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia, con sede legale in viale Ancona 
9 – 30172 Mestre (VE), è il Titolare del trattamento per l’adempimento di ogni onere relativo all’iscrizione all’evento Be 
Fimaa.  
 

Informativa sulla privacy aggiornata al 17.09.2019 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome

