
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Sweden Emilia Romagna Network con sede legale in Stradone Martiri della Libertà 15, Parma (di seguito 

l’”Organizzazione” o il “Titolare”), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito 

l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ai soggetti i 

cui dati personali sono oggetto di trattamento (di seguito “Interessati” e singolarmente “Interessato”).  

L’Organizzazione, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti 

dell’Interessato e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

1. Fonte e categorie di dati trattati  

I dati oggetto del trattamento forniti dall’Interessato, all’atto dell’iscrizione, nel corso dell’evento o 

successivamente, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e trattati 

per finalità istituzionali e di gestione operativa: 

• Gestione delle presenze 

• Produzione di attestati, certificati e documenti 

• Iscrizione e partecipazione alle attività dell’evento 

• Produzione e pubblicazione di gallerie multimediali (foto/video) dell’evento su social 

network e siti web 

Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 

correttezza e non eccedenza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali e obblighi contrattuali e normativi. 

 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte dell’Organizzazione, si rende necessario 

per consentire l’iscrizione e la partecipazione dell’Interessato all’evento. Il conferimento dei dati 

per la finalità di cui sopra, è facoltativo e necessita del preventivo consenso dell’Interessato, 

tuttavia un eventuale rifiuto in merito impedirebbe all’Organizzazione il perseguimento delle 

finalità indicate.  

 

3. Modalità del trattamento 

I dati sono trattati dai Titolari del trattamento sia in maniera manuale (trattamento di atti e 

documenti cartacei) che con modalità e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati; sono utilizzate le medesime modalità e 

procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati al punto 4. 

della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e 

procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e 

conformi alla normativa. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  



 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati 

personali dell’Interessato potranno essere conosciuti, esclusivamente per le finalità sopra elencate, 

oltre che dal Titolare, da: – dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al 

trattamento dei dati (“Incaricati”); – categorie di soggetti che affiancano il Titolare nella gestione e 

nell’organizzazione dell’Evento.  

 

5. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea  

I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea. In caso di eventuali 

trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa 

adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.  

 

6. Politica in materia di conservazione dei dati  

L’Organizzazione conserva nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta 

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore all’organizzazione dell’Evento, 

qualora non diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali.  

 

7. Diritti dell’Interessato  

L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di 

accesso, il diritto alla cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione 

del trattamento, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Al fine dell’esercizio dei 

diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare: Sweden Emilia Romagna Network, 

Stradone Martiri della Libertà 15 – Parma, tel. +39 0521686023, ovvero contattare il Responsabile 

per la Protezione dei Dati Personali dell’Organizzazione al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@sern.eu. 


