INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Privacy Policy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE
Mediapoint & Communications s.r.l.
P.IVA 01253850992 con sede in Corte Lambruschini, Corso Buenos Aires, 8, int. 6/7, 16129 - Genova, Italia, (in
seguito, “Titolare” o “Mediapoint”), in qualità di titolare del trattamento,
contatti: info@mediapointsrl.it, Mediapoint & Communications s.r.l., Corte Lambruschini, Corso Buenos Aires, 8, int.
6/7, 16129 - Genova, Italia, telefono +39 010 5704948, fax +39 010 5530088, referente interno della raccolta e del
trattamento dati personali di Mediapoint & Communications s.r.l., Dott. Fabio Potestà,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (in seguito, “GDPR”),

Informa
che i dati personali da Lei conferiti per la registrazione al presente evento, quali nome, cognome, dati
società/impresa, indirizzo e-mail, vengono trattati da Mediapoint per:

- permettere l’accesso all’evento ai soggetti registrati, anche per fini di sicurezza:
- permettere a Mediapoint di comunicare i dati a soggetto certificato per ottenere certificazioni e/o accreditamenti
Accredia;

- permettere a Mediapoint di inviarLe una e-mail a fini di richiesta gradimento evento e promozione diretta;
- permettere a Mediapoint di inviare alla Sua società/impresa copia gratuita di rivista Mediapoint;
- permettere a Mediapoint di adempiere a obblighi di legge.
Ai sensi del GDPR, Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
1. 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 dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
2. la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e, tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (articolo 16
del GDPR);
3. la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 17
del GDPR):
4. la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18 del GDPR.
Lei ha diritto, sempre nei confronti del Titolare del trattamento:
5. alla portabilità dei dati ai sensi e nei casi dell’art. 20 del GDPR;
6. di opporsi al trattamento dei dati personali, compresa la possibilità di essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, nonché la profilazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del GDPR.
Si comunica che il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento può limitare,
mediante misure legislative, la portata dei diritti di cui sopra ai sensi e nei limiti di cui all’art. 23 del GDPR.
Per maggiori informazioni, anche in merito a minori, obbligatorietà della comunicazione dei dati personali e
conseguenze della loro mancata comunicazione, destinatari dei dati personali, accesso ai dati personali e loro
ubicazione, modalità di trattamento dei dati personali, durata e termini di conservazione dei dati personali sottoposti
a trattamento, profilazione, voglia visitare il sito www.mediapointsrl.it o contattare il Titolare presso i recapiti sopra
indicati.

