
 
INFORMATIVA PRIVACY 

 (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
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Di seguito Le forniamo le informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei comunicati.  
 

Ti t o lare del t rattamento 

I Suoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento da: 
HRC International Academy S.r.l., con sede in Roma (00144), Via della Sierra Nevada n. 108, Codice Fiscale e Partita IVA 14332251009 (di seguito per brevità HRC/Società) .   

Specifichiamo che per “trattamento” di dati personali, ai sensi del Regolamento, si intende qualsiasi operazione o insieme di  operazioni, compiute da HRC con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate ai Suoi dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,  l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 

F in alità e base giuridica del trattamento 
 
I Suoi dati, raccolti mediante compilazione spontanea del form di registrazione presente sul Sito web, potranno essere utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) Permettere la preiscrizione all’Evento denominato “HRC Meeting 2022” , che avrà svolgimento dal 13 al 15 maggio 2022 (di seguito denominato “Incontro” o 
“Evento”), per cui ha compilato l’apposto form di registrazione; 

b) Adempiere agli obblighi di legge connessi alla realizzazione degli eventi della Società HRC ed ottemperare a richieste delle Autorità, enti ed organismi pubblici e 

ai relativi provvedimenti, per l’esercizio di diritti, anche eventualmente di terzi, in sede giudiziaria nonché in sede ammin istrativa o nelle procedure di arbitrato o 
conciliazione; 

c) Raccogliere alcune Sue preferenze in relazione alla Sua partecipazione all’Evento; 
d) Contattarla per permettere al Titolare di completare il processo di registrazione all’Evento ; 
e) Contattarla al fine di proporle una Partnership/Sponsorship relativamente all’Evento. 

f) Pubblicazione foto e video della Sua persona all’interno del sito www.hrcmeeting2022. 
 

Per quanto concerne i trattamenti di cui alle lettere a), b) , c) e d) il conferimento dei dati personali e l’espressione del suo consenso è obbligatorio, e quindi imp licito (art. 6 
lettera b) e c) del Reg. UE 2016/679 e successive integrazioni), in quanto un eventuale rifiuto determinerebbe l’impossibilità di procedere con il processo di preiscrizione 
all’Evento. 

In relazione alle finalità di cui alla lettera e) si rende invece necessaria l’acquisizione di specifico consenso autorizzativo (art. 6 lettera a) del Reg. UE 2016/679 e  successive 
integrazioni), che si intende con possibilità di utilizzo dei Suoi dati per inviare materiale informativo sulle iniziative HRC. Si specifica che in caso di risposta affermativa alla 

domanda del questionario: “Vorrei essere contattato per valutare una sponsorship ?”, il consenso si intenderà acquisito ed HRC potrà contattarla per proporle un’eventuale 
Partnership/Sponsorship per l’Evento. 
 

In caso di risposta negativa HRC sarà impossibilitata a proporle un’eventuale Sponsorship/Partnership  afferente all’Evento. 
 

In relazione alle finalità di cui alla lettera f) si rende invece necessaria l’acquisizione di specifico consenso autorizzativo (art. 6 lettera a) del Reg. UE 2016/679 e  successive 
integrazioni), che si intende con possibilità di utilizzo dei Sua Immagine per finalità promozionali dell’Evento . Si specifica che il consenso si intenderà prestato, e quindi 
acquisito da parte di HRC, in caso di accettazione della liberatoria d’uso relativa alla Sua Immagine.  

 
In caso di risposta negativa HRC sarà impossibilitata a pubblicare foto e video la Sua Persona. 

 
Tip ologia di dati trat tati 

Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati personali: 

• Dati identificativi, di contatto  e personali (nome, cognome, azienda di riferimento job title, mail, telefono ed immagine), per le finalità di cui alle 

lettere a), b), d),e) ed f). 
 

G es tione dei dati 

I trattamenti saranno effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici da personale auto rizzato e qualificato al trattamento nel rispetto delle norme in vigore e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organi zzazione ed elaborazione strettamente correlat e 

alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative,  
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 

Temp i e modalità di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare in archivi cartacei e digitali come segue: 

• per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b per un periodo di 5 anni per fini contabili, fiscali ed amministrativi ; 
• per le finalità di cui alla precedente lettera c) per un tempo non superiore a 2 anni, e comunque fino ad eventuale revoca del consenso. 

• per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) per un tempo non superiore a 2 anni, e comunque fino ad eventuale r evoca del consenso. 
• per le finalità di cui alle precedenti lettere f) per un tempo non superiore a 2 anni, e comunque fino ad eventuale revoca del consenso. 
 

Al termine del periodo di tempo sopra indicato, i Suoi dati verranno cancellati o anonimizzati. 
 

D es tinatari 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

• collaboratori esterni coinvolti nella gestione amministrativo/contabile e/o aziende partner coinvolte nella realizzazione dell’Evento, in qualità di Responsabili esterni  

del trattamento, che operano per conto del Titolare (per tutte le finalità sopra indicate); 

• alle Autorità giudiziarie e amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge (per le finalità di cui ai punti a, b);  

 
Tras ferimenti dei dat i all’estero  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dal territorio europeo (UE).  

 
D ir itti dell’interessato 

Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 comma 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei  dati personali quali la revoca dei dati, la conferma 
della loro esistenza, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, l a rettifica, l’integrazione, la portabilità e la possibilità 
di opporsi al trattamento. 

Tale esercizio potrà essere svolto facendo richiesta al Titolare del trattamento attraverso l’indirizzo e-mail p r i vacy@hrcigroup.com. 
 

Le presenti autorizzazioni non consentono l’utilizzo della mia immagine fotografica e/o audiovisiva e dei miei dati personali  in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in qualsias i momento facendone richiesta all’indirizzo e-mai l  
p r i vacy@hrcigroup.com. 

 
 

 


