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EVENTO: ELETTRO EXPO 2022 DATA: 8-9-10/09/2022 
 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) MARCHIOL S.p.A. (in seguito “MARCHIOL” o anche “TITOLARE”), con 
sede in Viale della Repubblica n. 41 a VILLORBA (TV), nella sua qualità di Titolare del Trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è tenuta ad informarLa 
che i dati personali da Lei forniti saranno trattati da MARCHIOL S.p.A. nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà 
fondamentali che Le sono riconosciuti, secondo le modalità che seguono: 
 
1.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I Suoi dati personali vengono acquisiti dal Titolare per i seguenti trattamenti e finalità: 
a. per l’organizzazione di eventi formativi e promozionali (es. esposizioni, fiere, presentazione di prodotti e/o servizi da parte di MARCHIOL e/o di altri 

fornitori), con finalità commerciali e disbrigo degli adempimenti connessi alla partecipazione degli iscritti (es. gestione registrazioni, generazione 
badge/pass, pubblicazione materiale informativo e promozionale, comunicazione dati relativi alla partecipazione); 

b. sulla base del legittimo interesse, per la realizzazione di pubblicazioni e materiale a fini promozionali aziendali, nel quale si tratta la sua immagine. 
La base giuridica del trattamento è il contratto per la partecipazione all’evento per il punto 1.a. è il legittimo interesse per il punto 1.b.. 
 
2.NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il consenso ai trattamenti indicati al punto 1a è obbligatorio per la partecipazione all’evento; il rifiuto a fornirlo determina l’impossibilità di partecipare 
all’evento organizzato dal Titolare per cui è rilasciata la presente informativa.  
Il legittimo interesse di cui al punto 1.b. è finalizzato all’interesse di MARCHIOL di creare materiale promozionale dell’azienda destinato alla 
pubblicazione cartacea, televisiva e telematica. Le riprese e/o le fotografie hanno ad oggetto una pluralità di persone e riguardano le attività svolte 
all’interno dell’evento. Sono inoltre evitati, il più possibile, i primi piani dei volti dei singoli.  
 
3.CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I Suoi dati verranno trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date 
specifiche istruzioni scritte: addetti degli uffici del Titolare, consulenti esterni, piattaforme social, società di comunicazione e marketing che operino per 
conto della nostra azienda. 
I dati dei responsabili nominati verranno comunicati su richiesta dell’interessato. 
 
4.TIPI DI DATI TRATTATI 
In relazione ai trattamenti indicati al punto 1 il Titolare del Trattamento tratta i seguenti dati: dati comuni identificativi ed anagrafici, dati contatto, dati 
fiscali, dati relativi alla professione svolta, rendimento professionale, dati relativi ai prodotti acquistati. 
 
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati forniti verranno conservati fino a revoca del consenso (c.d. opt-out) da parte dell’interessato. 
 
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Il trattamento dei dati avviene con strumenti cartacei, informatici o telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo la c.d. data 
protection by default ossia l’applicazione di misure atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di dati, come definite nel Registro dei Trattamenti e 
nella Privacy Policy aziendale. 
 
7.DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà revocare ogni consenso prestato, ed esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, contattando il Coadiutore 
Legale del Responsabile del Trattamento della MARCHIOL S.p.A. tramite: 
a. posta all’indirizzo: MARCHIOL S.p.A., Villorba (TV), Viale della Repubblica 41/A, C/A Coadiutore Legale Privacy. 
b. mail all’indirizzo: privacy@marchiol.com  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suestesa informativa, e dichiara altresì di avere adeguatamente informato gli eventuali propri 
dipendenti e le persone fisiche i cui dati potranno essere comunicati al Titolare nell’ambito del rapporto contrattuale costituito e di averne preso, 
attentamente, visione. 
 
 


