INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “GDPR”), BV TECH S.p.A. (di
seguito “BV TECH” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che i
dati personali da Lei forniti saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la
Sua riservatezza garantendo i Suoi diritti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati richiesti nel presente modulo:
- nome, cognome, indirizzo mail contrassegnati con l’asterisco - dati obbligatori
- Società e ruolo – dati facoltativi
e da Lei forniti, saranno raccolti e utilizzati per le seguenti finalità:
a) consentire la Sua partecipazione al ciclo di seminari organizzati in modalità webinar (di seguito
“Servizio”);
b) espletare le pratiche, gestionali e di servizio connesse all’erogazione dei corsi/seminari;
c) inviarLe comunicazioni informative e pubblicitarie relativamente a eventi e/o iniziative
organizzate da BV TECH S.p.A.;
d) comunicare i Suoi dati a società del Gruppo (del settore ICT) e coinvolte nella organizzazione
della presente iniziativa, che potranno utilizzare i Suoi dati per l’invio di comunicazioni e/o
materiale informativo inerenti a eventi dagli stessi organizzati o a servizi dagli stessi erogati.
La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti a) e b) è l’adempimento degli
obblighi contrattuali e precontrattuali con Lei in essere.
La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti c) e d) è il consenso espresso e
specifico da Lei manifestato.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario e l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti c) e d) è facoltativo e l’eventuale rifiuto non
inibirà la possibilità di partecipare al Servizio.
Destinatari dei dati e modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati viene svolto sia dal personale di BV TECH S.p.A. autorizzato al
trattamento, sia da soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi (attività strumentali al
raggiungimento delle finalità di cui sopra) per conto del Titolare del trattamento, in qualità di
Responsabili del trattamento, previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di
riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati, è svolto con strumenti informatici e cartacei, con l’adozione di idonee
misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali

I dati personali conferiti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali e non saranno oggetto di diffusione.
Conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità suddette,
decorso tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati solo
per il periodo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali saranno conservati e trattati per le finalità di cui ai punti c) e d) fino alla revoca del
consenso, che può essere esercitata formulando apposita richiesta al Titolare del trattamento o al
Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi di posta elettronica sotto indicati.
Ad ogni modo il trattamento non avrà durata superiore ai 24 mesi, salvo espresso rinnovo.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail dpo@bv-tech.it
Diritti degli Interessati
L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli 15 e ss del Reg. Europeo 679/2016
attraverso una richiesta al Responsabile della protezione dati all’indirizzo di posta elettronica
sopra indicato o al Titolare del trattamento al seguente indirizzo mail comunicazioni@bv-tech.it
In particolare, Lei ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la
limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in
difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei
dati personali che La riguardano ed al trattamento per finalità di marketing. Ha altresì diritto a
proporre reclamo al Garante della Privacy come Autorità di controllo competente in materia di
protezione dati.

