
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) 2016/679  

 
Gentile Utente,  
 
con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”), il Titolare del trattamento 
desidera informarti in merito al trattamento dei dati personali che verranno raccolti tramite la tua registrazione 
all’evento streaming “EXPERIRI – L’esperienza dell’arte” di cui alla presente Piattaforma.  
 
1. Titolare del trattamento dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è Due Emme S.r.l., C.F./P.IVA 07532470965, con sede legale in 20124 Milano 

(MI), via Cartesio, 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Matteo Moroni, pec 

dueemmemilano@legalmail.it, e-mail account@william-blake.it 

2. Tipologia di dati trattati  

I dati oggetti del trattamento saranno raccolti ed utilizzati dal Titolare del trattamento nei limiti stabiliti dalla legge 

e dai regolamenti.  

In particolare, il Titolare provvederà al trattamento dei seguenti dati personali forniti dall’interessato al momento 

della registrazione e dell’utilizzo della Piattaforma sulla quale avrà luogo l’evento streaming: 

• dati anagrafici e di contatto, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo e-mail, età e città di 

residenza dell’utente; 

• informazioni raccolte automaticamente, tra cui i dati tecnici inviati dal computer, dal dispositivo mobile e/o dal 

browser utilizzato per accedere alla Piattaforma e all’evento, tra cui ad esempio l’identificativo unico associato 

con il tuo dispositivo e/o browser di accesso (tra cui l’indirizzo IP), le caratteristiche del tuo dispositivo di accesso 

e/o altri dati di servizio.  

Durante la partecipazione all’evento, le videocamere e i microfoni degli utenti rimarranno disattivati/ non saranno 

accessibili e, pertanto, non verranno trattati dati biometrici relativi agli stessi. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità e sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:  

a) prestazione del servizio e gestione delle attività connesse alla realizzazione dell’evento streaming, tra cui anche 

gestione delle presenze e gestione operativa dell’evento (anche di natura amministrativa, fiscale, ecc.); 

b) attività di marketing e iscrizione al servizio di newsletter da parte dell’interessato al fine di ricevere periodici 

aggiornamenti circa tutte le attività svolte dall’organizzazione, offerte e altre notizie;   

c) cessione dei dati per finalità di marketing. 

Per la finalità sub a) la base giuridica è costituita dall’adempimento di obbligazioni contrattuali per finalità di 

espletamento del servizio, nonché l’adempimento di obblighi di legge. Il mancato, parziale o inesatto conferimento 

dei dati per le finalità sub a) sopra esposte potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di prestare il servizio 

da parte del Titolare e, pertanto, l’impossibilità per quest’ultimo di svolgere le operazioni necessarie per permettere 

la partecipazione dell’interessato all’evento streaming. 

Per le finalità sub b) e c), la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso espresso dell’interessato.  

4. Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati trattati per le finalità sopra specificate potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili da parte 

di dipendenti e/o collaboratori del Titolare all’uopo istruiti ed autorizzati, ovvero potranno essere comunicati ad 

aziende fornitrici di servizi ai fini dello svolgimento di attività tecniche e/o strumentali alla prestazione del servizio 

e quindi, allo svolgimento dell’evento streaming stesso.  



I dati trattati potranno altresì essere ceduti a soggetti terzi dietro specifico consenso dell’interessato per finalità di 

marketing. 

Al di fuori dei casi di comunicazione  di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad 

obblighi di legge e/o per rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.  

5. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti e per eventuali obblighi di legge a cui sia soggetto il Titolare. 

6. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali, in relazione alle indicate finalità, avviene mediante strumenti manuali e/o 

informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati.  

Il trattamento dei dati per le finalità esposte potrebbe altresì aver luogo anche con modalità automatizzate, 

comunque nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 

conseguenti e da disposizioni interne. 

7. Diritti dell'interessato  

In relazione ai trattamenti descritti, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, 

contattando il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati:  

a) accesso, ovvero il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, di conoscerne 

l'origine nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati possono essere comunicati e la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;  

b) rettifica dei dati inesatti, ovvero il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali 

inesatti e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;  

c) cancellazione (cosiddetto diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano necessari rispetto alle finalità della 

raccolta e del successivo trattamento, ovvero nel caso di revoca del consenso del trattamento (laddove detto 

consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);  

d) limitazione del trattamento, ovvero il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi in cui: 1. 

l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, 2. il trattamento sia illecito e l’interessato si opponga alla 

cancellazione i dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3. i dati personali siano necessari 

all’interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale; 4. interessato si sia opposto 

al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale 

prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;  

e) portabilità, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali dell’interessato con possibilità di trasmetterli ad altro Titolare. Tale diritto non si applica 

ai trattamenti non automatizzati (ad esempio: archivi e registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i 

dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati siano stati forniti dall'interessato medesimo;  

f) opposizione, ovvero il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi ad una situazione particolare 

dell'interessato, tra cui rientra anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o newsletter;  

g) revoca. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso, ove prestato, in qualsiasi momento. La revoca 

del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basata sul consenso prima della revoca;  

h) reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 

(“Garante Privacy Italiano”), con sede in Roma, via di Monte Citorio, 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure 

e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  


