INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che partecipano agli eventi
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti (di
seguito, “Interessati”) che partecipano – anche in qualità di docenti o discenti
– al congresso, cerimonia, conferenza, convegno, seminario, mostra e/o altro
incontro di carattere scientifico o formativo (di seguito “Evento”), organizzato e
promosso da ICongress s.r.l. (di seguito "Titolare").
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ICongress s.r.l. con sede in Via Bolzano 5, 37135
Verona, email: info@icongresseventi.it, p.e.c.: icongresssrl@open.legalmail.it,
cell. 349 4544140.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli Interessati sono trattati nell’ambito dell’attività
commerciale del Titolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’Evento;
2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente
connessi alla citata partecipazione;
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria (ad esempio, in caso di accreditamento ai fini
dell’Educazione Continua in Medicina);
4. invio gratuito di documentazione informativa e promozionale afferente
l’Evento;
5. invio di documentazione informativa e promozionale relativa a futuri
progetti, iniziative, ed eventi organizzati dal Titolare nell’ambito della
stessa area di interesse, tramite e-mail, sms, posta cartacea e/o chiamate
dirette tramite operatore, etc. (marketing diretto).
6. invio della documentazione informativa e promozionale relativa a progetti,
iniziative, ed eventi organizzati dal Titolare, nell’ambito di altre aree,
tramite newsletter, e-mail, sms, posta cartacea, etc.
7. invio della documentazione informativa e promozionale relativa a progetti,
iniziative, ed eventi organizzati da Terzi, tramite newsletter, e-mail, sms,
posta cartacea, etc. (marketing indiretto).
8. utilizzare l’immagine e/o la voce degli Interessati ritratti nel corso
dell’Evento, all’interno di video, audio e/o fotografie relativi all’Evento
medesimo e pubblicati sul sito web e sui social network del Titolare e, se
esistenti, sul sito web e sui social network dell’Evento (finalità
promozionali dell’attività commerciale del Titolare);
Con riferimento alle finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 il conferimento dei dati
personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la
partecipazione all’Evento, nonché per la ricezione della documentazione
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informativa relativa allo stesso Evento o ai futuri progetti, iniziative, ed eventi
promossi dal medesimo Titolare nell’ambito della stessa area di interesse; il
mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato
all’Evento e coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa del medesimo, nonché
in tutti i futuri progetti, iniziative ed eventi promossi dal Titolare nell’ambito
della stessa area di interesse. Il Titolare ritiene ragionevoli le aspettative
dell'Interessato ad essere informato ed eventualmente poter accedere ad
attività formative ulteriori, comunque inerenti al proprio ambito di studio.
La base giuridica dei trattamenti relativi alle finalità di cui:
- ai punti 1, 2, 3 e 4, è l’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento
(esecuzione di un contratto e misure precontrattuali);
- al punto 5, è l’art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento (interesse
legittimo del Titolare);
- ai punti 6, 7 e 8, è l’art. 6, comma 1, lett. a) (consenso
dell’interessato).
Con riferimento alle finalità di cui ai punti 6, 7 e 8 il conferimento dei dati è
facoltativo, un eventuale rifiuto a conferire il consenso, ivi richiesto, non
preclude all’Interessato la possibilità di iscriversi e partecipare all’Evento, ma
impedirà al al Titolare di coinvolgere l’Interessato nelle attività di promozione
di eventi in altri ambiti di interesse, in quelle di marketing indiretto e nelle
riprese audio/video durante l’Evento.
RILASCIO DEL CONSENSO
Il consenso per il trattamento dei dati personali necessario allo svolgimento di
attività di cui ai punti 6 e 7 delle finalità, viene espresso in modo specifico
attraverso la compilazione dell’apposito modulo di consenso (All. 1) o tramite
spunta delle relative checkbox nel form on line di prenotazione nel sito
dell’Evento, dopo aver preso visione della presente informativa.
Il consenso per il trattamento di immagini audiovisive e fotografiche e
materiale multimediale ritraenti i partecipanti all’Evento, di cui al punto 8 delle
finalità, viene espresso:
- in occasione di eventi organizzati dal Titolare presso strutture private
ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad esempio sale convegni,
aule, spazi di eventi, piazze, ecc.), attraverso l’atto volontario
dell’interessato di recarsi nei luoghi in cui è attivo un servizio di
registrazione, chiaramente
identificati con
apposita
informativa
iconica;
- in caso di partecipanti all’evento di minore età, attraverso la
compilazione da parte del soggetto esercente la potestà genitoriale del
modulo di liberatoria/consenso allegato (All. 2);
- in caso di registrazione, trasmissione e pubblicazione di dichiarazioni e
interviste individuali, attraverso la compilazione del modulo di
liberatoria/consenso allegato (All. 3).
In conformità al disposto dell’art. 97 della l. 633/1941 l’utilizzo delle
immagini audiovisive e fotografiche e del materiale multimediale ritraenti
relatori ed ospiti che partecipano all’evento non sono
subordinati
al
consenso/liberatoria dei medesimi, essendo la riproduzione giustificata dalla
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notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali,
o comunque collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico
o svoltisi in pubblico. Resta fermo che il medesimo materiale non potrà
essere in alcun caso utilizzato in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro del soggetto e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Con riferimento alla finalità di cui al punto 1 e limitatamente al trattamento dei
dati personali dei soggetti che navigano sul sito web aziendale del Titolare
(icongresseventi.it), si invitano gli Interessati a prendere visione dell’apposita
informativa (Cookie Policy) disponibile nel footer della home del sito o
direttamente a questo link [https://icongresseventi.it/informativa-navigazionesito/].
FONTE DEI DATI
Con riferimento alla finalità di cui al punto 1, i dati dei partecipanti possono
essere forniti al Titolare da soggetti esterni coinvolti a vario titolo nell’Evento
(partner, provider ECM,...)
Il Titolare rende disponibile agli Interessati la presente informativa:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al
più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in
cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con
l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione
all'interessato;
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la
prima comunicazione dei dati personali.
Il Titolare in tali occasioni comunica puntualmente agli Interessati la fonte
direttamente coinvolta.
In nessun caso i dati vengono impiegati nell'ambito di processi decisionali
automatizzati, ivi compresa l'attività di profilazione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte
di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai
sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento, mediante strumenti manuali,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali.
I dati possono essere trasmessi.
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:
- dati personali, anagrafici e di contatto (ad esempio: nome e cognome,
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)
- codice fiscale/partita IVA, coordinate di conto corrente
- dati di viaggio e alloggio
- immagini (in forma di riprese audio, video, fotografie o altro)
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CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in base a quanto previsto da
norme di legge o regolamenti. Inoltre, i dati personali potranno essere
conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla natura e
sulla durata dell’Evento, nonché sulle ulteriori esigenze dell’Interessato.
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra, nei limiti strettamente pertinenti
alle medesime, verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Titolare ovvero
a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza al Titolare
e/o servizio di supporto all’Evento (es. società di servizi di videoconferenza,
servizi di ripresa, servizi fotografici, servizi di ristorazione, servizi di trasporto
ecc.). Le immagini audiovisive e fotografiche ed il materiale multimediale, oltre
alla pubblicazione sui canali indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati
per la promozione delle attività commerciali del Titolare, nel corso di
manifestazioni o eventi a livello locale e nazionale. I dati personali possono
essere comunicati ai seguenti soggetti, ai fini dell’iscrizione e successiva
partecipazione all’Evento:
a) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto
dalla legge o su loro richiesta;
b) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti la quota
di iscrizione all’Evento;
c) alle strutture e/o società esterne di cui il Titolare si avvale, preposte allo
svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’iscrizione
e successiva partecipazione all’Evento (ad esempio, per i servizi stampa,
per l’elaborazione dati e la consulenza informatica, per attività
promozionali da parte di società partecipanti all’Evento, per la spedizione
dei programmi congressuali, per l’accreditamento delle attività formative,
per la sistemazione alberghiera, ecc);
d) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti
fiscali).
I soggetti sopra indicati che tratteranno i dati personali dell’Interessato per
conto del Titolare, sulla base di un apposito accordo, agiranno in qualità di
Responsabili del trattamento, come da nomina del Titolare (es. il fornitore del
sistema di mailing, il gestore esterno del sito web aziendale, il consulente
esterno, ecc.), mentre gli altri soggetti tratteranno i dati personali in qualità di
Titolari del trattamento, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento eseguito dal Titolare.
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i
dati personali possono essere comunicati, eventualmente nominati
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, l’Interessato
può rivolgersi ai seguenti recapiti del Titolare: info@icongresseventi.it.
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TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Qualora ciò fosse necessario per l’iscrizione, la partecipazione all’Evento e lo
svolgimento dello stesso, i dati personali dell’Interessato potranno essere
trasferiti verso paesi appartenenti alla UE e/o verso paesi non appartenenti alla
UE (di seguito “Paesi Terzi”), nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia. In
particolare, ove necessario, il Titolare si impegna a rispettare le disposizioni
previste, rispettivamente dalle decisioni 2001/497/CE, 2004/915/CE e
2010/87/EU (a seconda del caso di specie), le quali impongono la
sottoscrizione di c.d. “clausole contrattuali tipo” tra i soggetti giuridici coinvolti
nel trattamento di dati extra UE.
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei Paesi Terzi
coinvolti nel trasferimento, l’Interessato può rivolgersi ai seguenti recapiti del
Titolare: info@icongresseventi.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare;
- l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge –
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati –
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare può esprimere il proprio
diniego, in qualsiasi momento, alle operazioni di trattamento per finalità di
marketing diretto.
L’Interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della stessa.
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento, l’Interessato
può rivolgersi ai seguenti recapiti del Titolare del trattamento:
info@icongresseventi.it
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DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che
avvenga in violazione di quanto
proporre reclamo al Garante per
Regolamento) o di adire le
Regolamento).

il trattamento dei dati personali a loro riferiti
previsto dal Regolamento hanno il diritto di
la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del

Ultima Revisione: 31 Agosto 2020
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All. 1
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente in ( ____ ) , via ________________________, C.F.
___________, e-mail, _______________, avendo letto e compreso l’Informativa sul
trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano agli eventi organizzati da
ICongress s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e ss. Regolamento UE 679/2016

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

ICongress s.r.l., con sede in Verona (VR), Via Bolzano, n. 5 al trattamento dei propri dati
personali necessario all’invio della documentazione informativa e promozionale relativa a
progetti, iniziative, ed eventi organizzati dal Titolare, nell’ambito di altre aree, tramite
newsletter, e-mail, sms, posta cartacea, etc. (punto 6 delle finalità).
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

ICongress s.r.l., con sede in Verona (VR), Via Bolzano, n. 5 al trattamento dei propri dati
personali necessario all’invio della documentazione informativa e promozionale relativa a
progetti, iniziative, ed eventi organizzati da Terzi, tramite newsletter, e-mail, sms, posta
cartacea, etc. (punto 7 delle finalità, marketing indiretto).
Luogo _________
Data ___ / ___ / ____
Firma del dichiarante

_____________________________
(per esteso e leggibile)

Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.
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All. 2
LIBERATORIA/CONSENSO PER RACCOLTA E L’UTILIZZO DI IMMAGINI
AUDIOVISIVEE FOTOGRAFICHE E MATERIALE MULTIMEDIALE RITRAENTE
i soggetti minori che partecipano agli eventi organizzati da ICongress s.r.l.
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente in ( ____ ) , via ________________________, C.F.
___________, e-mail, _______________ in qualità di esercente la responsabilità genitoriale
sul minore_____________________________, avendo letto e compreso l’Informativa sul
trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano agli eventi organizzati da
ICongress s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e ss. Regolamento UE 679/2016, dell'art. 96 L.
633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 10 Cod. civ.
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

ICongress s.r.l., con sede in Verona (VR), Via Bolzano, n. 5, alla raccolta e utilizzo su siti
internet, social network, giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini, brochure, di
immagini audiovisive e fotografiche e materiale multimediale - anche in forma parziale
e/o
modificata
o adattata - ritraenti il minore, realizzati in occasione dell’evento
__________________________________________ si svolgerà nei giorni________________
presso__________________________, per finalità di promozione e comunicazione aziendale.
La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale audiovisivo, fotografico e
multimediale e l’utilizzo delle informazioni così raccolte in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore, e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere da ICongress s.r.l., a qualsiasi
titolo (es. compenso/indennizzo/rimborso), in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente, per sé e per il minore, ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Luogo _________
Data ___ / ___ / ____
Firma del dichiarante

_____________________________
(per esteso e leggibile)

Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.
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All. 3
LIBERATORIA/CONSENSO PER LA REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE E
PUBBLICAZIONE DI DICHIARAZIONI ED INTERVISTE
di soggetti che partecipano agli eventi organizzati da ICongress s.r.l.
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente in ( ____ ) , via ________________________, C.F.
___________, e-mail, _______________, avendo letto e compreso l’Informativa sul
trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano agli eventi organizzati da
ICongress s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e ss. Regolamento UE 679/2016, dell'art. 96 L.
633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 10 Cod. civ.
□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

ICongress s.r.l., con sede in Verona (VR), Via Bolzano, n. 5, a
□ registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce,
nomi, dichiarazioni ed interviste rese;
□ trasmettere, proiettare e pubblicare le stesse in occasione di eventi organizzati da
ICongress s.r.l., nonché su siti internet, social network, giornali, tv e altri media, su
manifesti, volantini, brochure;
realizzati in occasione dell’evento _______________________________________________
che si svolgerà nei giorni________________ presso__________________________, per
finalità di promozione e comunicazione aziendale.
La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale audiovisivo, fotografico e
multimediale e l’utilizzo delle informazioni così raccolte in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore, e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere da ICongress s.r.l., a qualsiasi
titolo (es. compenso/indennizzo/rimborso), in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo _________
Data ___ / ___ / ____
Firma del dichiarante

_____________________________
(per esteso e leggibile)

Allegato: copia fronte/retro di un valido documento d’identità del/della dichiarante.
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