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Informativa privacy per la prenotazione MICE
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, al fine di consentirLe la partecipazione agli eventi 1, Gruppo UNA
S.p.A tratterà, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche, il “Titolare”) alcuni dati personali a Lei riferibili. I
dati potrebbero essere stati già previamente raccolti presso i soggetti promotori e organizzatori dell’evento. In ogni
caso, il conferimento degli stessi è necessario al fine di garantirLe la partecipazione all’evento.
Per la suddetta finalità, saranno raccolti solo i dati strettamente necessari (di seguito, “i Suoi dati”): in particolare, i Suoi
dati anagrafici (nonché gli estremi di un documento identificativo), le informazioni relative ai servizi da Lei (o dai soggetti
promotori e/o organizzatori) richiesti e/o i dati riguardanti le modalità di pagamento.
L’indirizzo e-mail da lei indicato potrà essere utilizzato al fine di confermare la sua prenotazione ed inviarLe
comunicazioni relative ai servizi fruibili presso la struttura da Lei scelta.
La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un obbligo contrattuale o
precontrattuale che il Titolare ha nei Suoi confronti, o quale leggittimo interesse ad eseguire obblighi contrattuali nei
confronti di terzi (ad es., nei confronti degli organizzatori e/o promotori dell’evento).
I dati forniti saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla
protezione dei dati personali e saranno conservati per tutta la durata dell’evento; l’ulteriore conservazione avverrà solo
al fine di adempiere agli eventuali obblighi previsti dalle normative di riferimento (ad es., fiscale, amministrativa ecc.) e
nel rispetto dei relativi termini (generalmente, 10 anni), qualora applicabili.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, come previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (quali il diritto di accedere ai dati, di
chiederne la rettifica o la cancellazione, se in presenza dei relativi presupposti, il diritto di opporsi o chiedere la
limitazione del trattamento), nonché per informazioni più dettagliate circa le modalità del trattamento, i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza (anche in qualità di Responsabili del
trattamento), può rivolgersi al “Responsabile per la protezione dei dati” presso Gruppo UNA S.p.A., al recapito
privacy@gruppouna.it o consultare il sito www.gruppouna.it.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante Privacy, al fine di di tutelare i Suoi dati personali ed
i Suoi diritti.
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In via meramente esemplificativa, per eventi si intendono riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni.

