(English below)

Privacy Policy
Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentile Utente,
al fine di poterLe consentire l'accesso alle pagine contenute nel sito www.sudisruptionworkshop.com, La
invitiamo a prendere visione delle regole da noi applicate per la gestione dei dati personali in conformità
con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel rispetto del
Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 229 dell’8 maggio 2014.
L'informativa è resa solo per il dominio sopraindicato e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link ad altri domini.
Pertanto, a seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili per i quali si informa che:

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati forniti dagli utenti è POSITIVE IMPACT SRL SB, con sede legale in Piazza
Castello 2, 20121, Milano. PEC email: positiveimpact@pec-legal.it, Numero REA MI – 2103039, CF e P. IVA
09629790966.

Tipi di dati trattati
I dati che vengono raccolti, per le finalità in seguito dettagliate, sono: dati personali ed identificativi della
persona interessata quali il nome e il cognome, indirizzo e-mail, azienda, carica aziendale, indirizzo,
telefono, codice fiscale e Partita IVA ove necessario.

Fonte dei dati raccolti
I dati personali sono forniti dall’utente (Interessato) direttamente, attraverso la compilazione di appositi
form per la richiesta di informazioni o la scheda di iscrizione all’evento.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono:
1. Gestione registrazione all’iniziativa ed iscrizione;
2. Trattamento dei dati personali per l’esecuzione dei rapporti giuridici che saranno instaurati su
Vostra richiesta, e/o con Voi in essere e per l’adempimento degli obblighi di legge connessi al
rapporto giuridico di cui sopra, nonché obblighi fiscali e/o contabili;
3. Tutela dei diritti nascenti da detti rapporti giuridici;
4. Analisi statistiche interne, aggregate o anonime e comunque intellegibili;
5. Invio di materiale promozionale su prodotti e servizi diversi da quelli già acquistati e per attività di
marketing o sondaggi di opinione;

Modalità del trattamento

I dati potranno essere trattati sia tramite supporti informatici che cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, osservando le norme in tema di tutela dei
dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati, per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento in relazione alle finalità strettamente connesse al servizio
richiesto è obbligatorio. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrebbe
determinare l'impossibilità della Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di
legge. Di contro, l’utente ha diritto a negare il trattamento dei dati raccolti perle finalità facoltative che si
riferiscono in particolare all'espletamento delle principali attività di marketing avviate e dei servizi
opzionali o strumentali forniti dalle stesse, senza che ciò comprometta la possibilità di usufruire del
servizio.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, e degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati a:
● società che collaborano con la Titolare;
● società collegate e/o connesse alla Titolare con sede anche in paesi extra UE;
● amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi;
● società e studi legali e, più in generale, studi di consulenza o soggetti qualificati che operano per le
scriventi, nonché aziende appaltatrici, lavoratori autonomi a aziende committenti specificati in
un elenco separato disponibile presso ciascun Titolare;

Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere con la
Titolare e una diversa durata se richiesta dalla legge. Resta inteso che, salvo diversa indicazione da parte
dell’Interessato, tali dati verranno, comunque, cancellati dai server allo scadere delle durate sopra citate.

Diritti degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 12 del GDPR).
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere 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 ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del GDPR;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:
•
•
•

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una mail all’indirizzo info@singularityu.it
Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potrà essere comunicato anche verbalmente.

Milano, 24 maggio 2018
********

Privacy Policy (English)
Information on personal data processing

Dear User,
in order to allow you the access to the pages on the website www.sudisruptionworkshop.com, we kindly
ask you to read the rules we apply for management of personal data in accordance with the provisions
of Article 12 of the European Regulation 679/2016 ("GDPR") and in compliance with the Provision of the
Protection Authority for Personal Data Processing n. 229 of 8 May 2014.
The disclosure is provided only for the above-mentioned domain and not for other websites that may be
accessed by the user through links to other domains.
Therefore, following consultation of this website, data may be processed on persons identified or
identifiable, for which we provide the following information:
Data Controller
The Data Controller for data provided by users is POSITIVE IMPACT SRL SB, Piazza Castello 2, 20121,
Milano. PEC email: positiveimpact@pec-legal.it, N. REA MI – 2103039, CF & P. IVA 09629790966.
Typology of data processed
The types of data processed for the below mentioned purposes are: personal data of the data subject
such as first name, last name, e-mail address, company, job title, address, telephone, VAT number or fiscal
code where necessary.
Purposes of processing
The purposes of data processing refer to Internet browsing on the www.singularityuitalysummit.com
website, and to the possible sending of data related to your person for the request of information by filling
out specific forms.
Methods of processing and storage of data
The data may be processed either by computer or paper for the time strictly necessary to achieve the
purposes for which they were collected, complying with the rules on protection of personal data, including
those related to data security, to prevent data loss, illegal or incorrect use and unauthorized access.
Mandatory or optional nature of providing data
Apart what specified for browsing data, the user is free to provide personal data contained in the request
forms in order to request the sending of information material or other communications.
Failure to provide such data may, sometimes, lead to not obtain what requested.
Rights of the data subject
The parties to which the personal data refer have the right to obtain at any time confirmation of the
existence of such data and to know the content and origin, verify its accuracy or request its integration or
updating, or correction (article 12 of GDPR).
In particular, the interested subject has the right to obtain indication on:

•
•
•
•
•

the origin of personal data,
purposes and methods of treatment;
the procedure applied in case of treatment made with electronic means;
the identification data of the manager, of responsible and representative persons appointed under
Article 5, paragraph 2 of GDPR;
the subjects or categories of subjects to whom the data may be communicated or that may
become aware of them, as appointed representative in the State territory, or as managers or
appointees.

The interested subject has the right to obtain:
•
•
•

update, rectification or, when interested, integration of data;
the cancellation, anonymization or blocking of data processed unlawfully, including data whose
storage is not required in relation to the purposes for which the data were collected or
subsequently processed;
certification that the operations under letters a) and b) have been notified, also regarding their
content, to those to whom the data were communicated or made known, except where such
compliance is impossible or involves a manifestly disproportionate use of means with respect to
the protection of this right.

The interested subject can contact the Data Controller writing to info@singularityu.it
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