
  
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALL’EVENTO 
DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  

Informativa breve 

  

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI  

Sede legale: Viale Pasteur, 10 - Roma 00144  

Indirizzo mail: privacy@confindustriadm.it   

Per quali finalità 
CDM tratta i miei 
dati? 

Perché il trattamento 
dei miei dati è 
legittimo? 

A chi verranno 
comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 
saranno conservati i 
miei dati? 

 Per attivare e 
gestire la Sua 
iscrizione 
all’evento 

 Perché è necessario 
all'esecuzione 
dell’accordo concluso 
per la partecipazione 
all’evento 

 Fornitori di servizi 
connessi allo 
svolgimento 
dell’evento 

 Gestori piattaforme di 
videoconferenza 
 

 Per 10 anni dal 
termine dell’accordo 
relativo alla Sua 
iscrizione all’evento 

 Sondaggi di 
opinione in merito 
all’evento 

 Perché basato sul 
legittimo interesse 

 Fino all’eventuale 
opposizione al 
trattamento 

Cosa succede se non 
fornisco i miei dati? 

Sarà impossibile iscriverLa all’evento e sottoporle sondaggi di opinione.  

Quali sono i miei 
diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 
•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 
•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo 
mail del Titolare: privacy@confindustriadm.it   

A chi posso 
presentare 
reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

Informativa estesa 

 

1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 
Il Titolare del trattamento è CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI con sede legale in Viale Pasteur, 10 
- Roma 00144.  Lei può contattare il Titolare: via e-mail all’indirizzo: privacy@confindustriadm.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È 

LEGITTIMO? 
I Suoi dati sono trattati per: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

Attivare e gestire la Sua 
iscrizione all’evento 

Il trattamento è basato sulla 
esecuzione di un accordo di cui 
Lei è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate 
su Sua richiesta 

Per questa finalità Lei è libero di 
non fornire i suoi dati ma in tal 
caso non sarà possibile 
iscriverLa all’evento né 
consentire la Sua 
partecipazione allo stesso 
 

Sondaggi di opinione in merito 
all’evento 

Legittimo interesse a migliorare 
il servizio offerto  

 

Fino alla Sua eventuale 
opposizione al trattamento 

 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

A seconda della tipologia di destinatari, i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
 Società di comunicazione 
 Società incaricata del servizio di portierato 
 Agenzie di viaggio 
 Strutture alberghiere 
 Gestori delle piattaforme di videoconferenza 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@confindustriadm.it  
 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Il trasferimento dei Suoi dati è 
legittimo poiché è soggetto a garanzie adeguate basate sull’adozione di clausole contrattuali standard 



  
 
 
 
 
 
(Standard Contractual Clauses – SCC) oppure è legittimo poiché soggetto a garanzie adeguate basate 
sulla stipula di norme vincolanti di impresa (Binding Corporate Rules – BCR) tra società facenti parte 
dello stesso gruppo d'impresa, approvate dall’autorità di controllo. 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico i Suoi dati saranno conservati: 

 per 10 anni dal termine dell’accordo sulla base del criterio civilistico di conservazione dei 
documenti rilevanti a fini contabili, tributari e di antiriciclaggio conformemente a quanto 
previsto dalle norme di riferimento; 

 fino alla Sua eventuale opposizione al trattamento dei dati per fini comunicativi, che può 
esercitare cliccando sull’apposito link presente alla fine delle e-mail oppure scrivendo a 
privacy@confindustriadm.it. 

Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di 
distruzione o cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche 
indirettamente, la Sua identificazione.  
 

6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze 
o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali 
– e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che 
La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

- Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per 
il trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il 

Titolare. 



  
 
 
 
 
 
• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; 
- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l’utilizzo; 
- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
•Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare 
privacy@confindustriadm.it. Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 
giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali 
sono trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito 
www.garanteprivacy.it.  

 


