Informativa Privacy
Nel rispetto del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 20176/679 e s.m.i, (di seguito
“Regolamento”), La informiamo che nell’ambito dell’evento informativo da lei prescelto (di seguito l’“Evento”) ed organizzato da
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “Zurich” o la “Società”), la Società tratterà alcuni
Suoi dati personali. Pertanto, desidera fornirLe idonea informativa in merito a tale trattamento nonché richiedere i necessari consensi.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione
dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in via
Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (di seguito, anche “il Titolare”). Potrà contattare il Titolare in qualsiasi momento, all’attenzione
del Responsabile per la protezione dei dati, al seguente indirizzo e-mail privacy@zurich-connect.it, ovvero scrivendo alla sede indicata.

2. Finalità e natura del conferimento
I Suoi dati saranno trattati dalla Società per la corretta gestione ed organizzazione dell’Evento, in particolare verranno trattati per
la prenotazione delle strutture alberghiere, la registrazione dei partecipanti all’Evento, la gestione delle attività correlate all’Evento
medesimo. A tal fine, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza di tali dati, la Società non potrà dare seguito alle attività
su indicate e questo potrebbe limitare – in tutto o in parte - la Sua partecipazione all’Evento.

3. Categorie di dati, base giuridica e periodo di conservazione
I dati raccolti e trattati dal Titolare per le finalità suesposte sono dati anagrafici e dati di contatto. La base giuridica del trattamento
dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 risiede nella necessità di adempiere le obbligazioni correlate alla Sua partecipazione
all’Evento e i dati raccolti per tale finalità vengono conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario alla gestione dell’Evento
ed alle eventuali ulteriori attività ad esso connesse.

4. Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti di seguito indicate, i quali potranno agire, a seconda dei
casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili del trattamento nominati dal Titolare, quali:
(i) fornitori di servizi di cui la Società si avvale per la gestione ed organizzazione dell’Evento, quali: società per le attività di prenotazione
dei servizi alberghieri, per il servizio di catering, per il servizio di accoglienza e assistenza; (ii) dipendenti e collaboratori della Società,
che agiranno come responsabili o incaricati nominati dal Titolare ovvero come soggetti autorizzati al trattamento ed a ciò istruiti.
I Suoi dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici e/o elettronici e/o cartacei e, comunque, sempre idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Regolamento.

5. I suoi diritti
Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento ed esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del Codice e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, contattando direttamente la Società ai recapiti indicati
nel precedente paragrafo 1. Tali diritti comprendono, tra gli altri, il diritto di ottenere (a) l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima; (b) la limitazione del trattamento, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (c) il diritto
all’oblio e alla portabilità dei dati; (d) l’opposizione al trattamento, la revoca del consenso precedente fornito; (e) l’attestazione che tali
operazioni sono state compiute. Le ricordiamo che è sempre possibile proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (Garante
per la Protezione dei Dati Personali).
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