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Oggetto: Informativa all’interessato rilasciata ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato dai Titolari 
in relazione:  
 

• alla fruizione dei servizi correlati alla partecipazione alla manifestazione (di seguito, “Servizi”). 

• alla Registrazione a MOTORSPORT NEXT di seguito “Evento”  

• all’invio di comunicazioni inerenti l’Evento. 

Avendo Lei espresso il desiderio di partecipare all’evento digitale Motorsport Next - Industry Innovation and 

Technology Transfer Global Forum, organizzato da PROMOTEC Srl e da ANFIA Service SRL (di seguito per brevità 

“ANFIA”), le scriventi società si troveranno a raccogliere e trattare i Suoi dati personali. Ai sensi dell’art. 26 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento sopra identificato, sussiste rapporto di contitolarità.  

Dati di contatto dei contitolari del trattamento sono:  
- ANFIA Service con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris 61, CAP 10128, C.F. 07064230019 

Responsabile della protezione dei dati – Anfia ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta tramite mail 
all’indirizzo dpo@anfia.it  

- Promotec S.r.l., con sede in Anzola dell’Emilia (BO), Via Emilia 41/b, P.IVA 00536491202 e C.F. 01169290374 

Responsabile della protezione dei dati – Promotec srl ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta tramite 
mail all’indirizzo dpo@autopromotec.it  

 

Ai sensi dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679, i contitolari del trattamento si sono impegnati a: determinare 

congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali degli interessati; determinare congiuntamente, in 

modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora desiderasse esercitare i Suoi diritti, 

così come previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679;  definire congiuntamente la presente informativa 

nel rispetto del Reg. UE 2016/679. L'accordo di contitolarità definisce nel dettaglio gli oneri dei contitolari del 

trattamento relativamente alla salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. A tal uopo, vengono delineate 

programmaticamente le misure tecniche ed organizzative di cui l'art. 32 del Regolamento Europeo nonché gli 

adempimenti afferenti i principi di cui l'art. 5 del medesimo Regolamento.  

I contenuti essenziali dall’accordo circa le modalità e le finalità di trattamento, relativamente a quanto sopra esposto, 

sono a disposizione dell’interessato che può richiederli a ciascun Titolare agli indirizzi sopra indicati. 

 

Le specifichiamo per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento Europeo 2016/679: 
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Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 

o sociale; 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 

applicate a 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.  

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679,  

la informiamo 

che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla società scrivente in conformità a quanto segue: 

a) finalità generali: i dati saranno trattati per soddisfare sue richieste e, in particolare, per l’invio tramite e-mail e/o 

posta cartacea o strumenti similari di inviti ad eventi organizzati dai Titolari. I suoi dati personali saranno trattati 

per il corretto svolgimento degli adempimenti burocratici, contabili, fiscali, commerciali e per le attività aziendali 

obbligatorie per legge e comunque strettamente inerenti ai rapporti in essere. I suoi dati saranno altresì trasmessi 

per ragioni organizzative e di promozione agli espositori (aziende sponsor e media partner) degli stand a cui farete 

visita nell’ambito dell’evento Motorsport Next – Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum; 

b) soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati potranno 

essere comunicati per l’espletamento delle finalità di cui al punto a) ai seguenti soggetti:  

• società od associazioni controllate dalla scrivente e collegate alla scrivente; 

• espositori dell’evento organizzate dalle scriventi. 

I dati potranno poi essere comunicati, solo per le finalità di cui al punto a), ad altri soggetti quali tipografie, enti di 

postalizzazione e similari, di cui la nostra società si avvale. I dati non saranno in nessun caso diffusi; 

c) modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/ telematici, nel 

pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua 

riservatezza;  

d) il conferimento dei dati di cui al punto a) è obbligatorio, il mancato conferimento comporta il venire meno della 

sua iscrizione; 

e) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le 

finalità di cui al punto a), comporterà l’impossibilità di soddisfare le sue richieste; il diniego all’utilizzo dei dati per 

le finalità di cui al punto b) non avrà invece alcuna conseguenza sul riconoscimento di vantaggi legati a promozioni 

o sui rapporti intercorrenti; 

f) persone autorizzate al trattamento: i dati saranno trattati solo ed esclusivamente da un ristretto numero di addetti 

aziendali del settore amministrativo, marketing, Ced e commerciale, appositamente autorizzati; 
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g) processi decisionali automatizzati (es. profilazione): non sono in alcun modo gestiti processi decisionali 

automatizzati; 

h) diritti dell’interessato: Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi a ciascun Titolare del trattamento ai contatti indicati all’art. 2. Gli 

interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di chiedere indistintamente a ciascuno dei Contitolari l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, nei casi 

previsti, hanno il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguarda violi quanto previsto dal Reg. 

UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

i) trasferimenti presso paesi terzi: Il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle specifiche 

attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. Saranno quindi 

adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei dati personali: per tale ragione condizione 

per l’accesso alla piattaforma è rappresentato dal consenso espresso dell’interessato come sancito dall’Art. 49, 

primo paragrafo lett. A del Reg. Europeo 2016/679. I dati pertanto saranno trasferiti in Paesi terzi solo previo 

esplicito ed espresso consenso dell’interessato, rilasciato al momento della compilazione del form di iscrizione 

all’evento (sottoforma di accettazione del Data Collection Consent fornito da 6Connex), ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 49 primo paragrafo lett. a). A tal fine il titolare del trattamento rende noto all’interessato 

che il trasferimento dei dati non riguarda dati particolari di cui l’art. 9 del GDPR; 

j) periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per far fronte 

alle richieste dell’interessato od in base a quanto previsto dalle normative vigenti o da eventuali clausole 

contrattuali; 

 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per 

soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. 

 

Data 29/04/2021                                                                                                        

 


