
Privacy e Cookie Policy di eventosostenibile.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR” - General Data Protection Regulation) e
delle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali, si rende la presente
informativa nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti.

Tipologie di Dati raccolti
I Dati Personali raccolti sono liberamente comunicati dall’utente al primo accesso per la
navigazione al portale www.eventosostenibile.it
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di
questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei
dati stessi.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono
obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per
www.eventosostenibile.it fornire il servizio.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L’utilizzo di Cookie  è da intendersi esclusivamente tecnico per la navigazione. Non sono
utilizzate altre tipologie di tracciamento da parte di questo portale o dei titolari dei servizi
terzi utilizzati dallo stesso.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questo portale (amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti
condizioni:

· l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
· il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è

soggetto il Titolare;
· il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse

pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
· il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del

Titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.



Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.
Pertanto i Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli
obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi
(o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché
per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Gestione contatti e invio di messaggi, Interazione
con piattaforme di raccolta dati.
Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati
per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei
Dati Personali”.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

● Contattare l'Utente

Mailing list o newsletter: Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter,
l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista dI
contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti
informazioni relative a questo portale.
Dati Personali trattati: email.

Modulo di contatto

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni o di qualunque altra natura
indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali trattati: email.

· Gestione contatti e invio di messaggi

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email utilizzati per
comunicare con l’Utente.



Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione
dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei
messaggi.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The
Rocket Science Group LLC.
Dati Personali trattati: email.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

· Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti

Questo tipo di servizi consente agli Utenti di interagire con le piattaforme di raccolta
dati o altri servizi direttamente dalle pagine di questo portale allo scopo di salvare e
riutilizzare i dati.
Nel caso in cui sia installato uno di questi servizi, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga Dati di Utilizzo relativi alle pagine in
cui è installato.

Widget Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
Il widget Mailchimp consente di interagire con il servizio di gestione degli indirizzi
email e di invio di messaggi Mailchimp fornito da The Rocket Science Group LLC.
Dati Personali trattati: cognome; email; nome.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è

PIANO B S.r.l.

p.iva: 07334230963

c.f. 07334230963

Email: info@pianob.it

PEC: pianob@pec.net

Telefono: +39.02.5461442

DATA PROTECION OFFICER

La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) il Sig. SORDI
CLAUDIO, che può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@pianob.it

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/

