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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

L’identità del titolare del trattamento e dati di contatto 

Chi è il titolare del trattamento:  
Edist Engineering s.r.l., con sede in 10095 Grugliasco (TO), via Goito n° 51/A. 

Come contattare il titolare del trattamento:  
Scrivere alla sede oppure inviare un’email all’indirizzo: privacy@edist.it. 

Chi è l’interessato al trattamento dei dati personali 
L’interessato è la persona fisica i cui dati personali vengono trattati.  

La finalità e la base giuridica del trattamento 

Quando trattiamo i dati 
-quando dobbiamo organizzare un evento; 

-quando svolgiamo l’evento; 

-quando svolgiamo attività di analisi, promozione e marketing post evento. 

Quali dati trattiamo 
-dati di identificazione e di contatto, inclusi il nome, l’indirizzo, data e luogo di nascita, il numero di telefono, 

indirizzo email; 

-dati bancari; 

-dati fiscali/contabili; 

-dati di contatto o identificativi di terzi (es. dipendenti, collaboratori, delegati) che l’interessato fornisce; 

-immagini fotografiche e riprese audio-video, che possono essere pubblicate sul sito web, sui social media e 

altri servizi della società dell’informazione. 

Perché li trattiamo: 
1. per organizzare e gestire l’evento.  

La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 lettera a), b) e f) del GDPR; 

2. per adempiere agli obblighi legali cui il titolare è sottoposto, inclusi quelli in materia contabile, 

amministrativa, contrattuale, safety e security. L’interessato può rifiutare di fornire i dati personali che vengono 

richiesti per tale finalità, consapevole che il rifiuto non consentirà la partecipazione all’evento.  

La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 lettera c) del GDPR; 

3. tutelare i legittimi interessi del titolare costituiti: dall’accertamento, esercizio, difesa dei diritti; 

prevenzione delle frodi e dei rischi del credito; sicurezza delle persone e dei beni aziendali; marketing, anche 

attraverso la pubblicazione sul sito web, sui social e altri servizi della società dell’informazione delle immagini 

o delle registrazioni audio/video dell’evento. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1 lettera f) del GDPR.  

Le categorie dei destinatari dei dati personali 
I dati personali sono conosciuti e trattati dal personale aziendale incaricato del trattamento dei dati nell’ambito 

del rispettivo profilo di autorizzazione. I dati possono essere comunicati e condivisi con le seguenti categorie 

di destinatari esterni all’azienda: 

-partners commerciali, agenti, fornitori (per la promozione, vendita, consegna, fruizione dei prodotti o 

servizi che l’interessato ha acquistato o rispetto ai quali ha richiesto informazioni); 

-istituti bancari e società di assicurazione; 

-gestori della fatturazione, dei pagamenti, delle fasi relative all’esecuzione del contratto (es. logistica, 

supporto e assistenza prodotti/servizi, garanzie); 

-fornitori di servizi di gestione del credito e prevenzione delle frodi; 

-gestori di sistemi informativi/telematici; 

-studi e società di consulenza;  

-soggetti che svolgono controlli, verifiche, revisioni (enti di audit, enti di revisione); 

-soggetti interessati da operazioni di fusione/scissione societaria, cessione o affitto di azienda o ramo 

di azienda;  

-enti di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, enti governativi, altri enti pubblici; 

-utenti di internet e degli altri servizi della società dell’informazione, in ragione della condivisione delle 

immagini e delle riprese audio-video dell’evento pubblicate sul sito web, sui social media e altri servizi 

della società dell’informazione.  

Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale 
I dati trattati non sono oggetto di trasferimento verso organizzazioni internazionali. 

I dati trattati potranno essere trasferiti a destinatari situati in paesi al di fuori dalla UE o allo Spazio Economico 
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Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nei seguenti casi: 

-se necessario per iscrivere l’interessato all’evento; 

-se necessario per dar corso all’evento cui l’interessato si è iscritto; 

-se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati vengono conservati per il periodo di durata dell’evento e successivamente per il tempo necessario ad 
attuare i legittimi interessi del titolare, adempiere agli obblighi legali, accertare, difendere, esercitare un diritto.  

Processi decisionali automatizzati  
Edist Engineering non utilizza processi decisionali automatizzati. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare, qualora vi siano le condizioni, i seguenti diritti: 

• diritto di accesso; 

• diritto di correzione; 

• diritto di cancellazione; 

• diritto di limitazione del trattamento; 

• diritto alla portabilità; 

• diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

• diritto di opposizione al trattamento effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento; 

• diritto di revocare il consenso, nei casi in cui esso sia la base giuridica del trattamento. 

Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti l’interessato può scrivere a: Edist Engineering s.r.l. 10095 Grugliasco (TO) via Goito n° 

51/A oppure può inviare una e-mail al seguente indirizzo: privacy@edist.it 

Siamo tenuti a rispondere entro un mese dal ricevimento della richiesta. Possiamo prorogare il tempo della 

risposta in caso di richieste numerose e/o complesse (la proroga non può comunque superare i 2 mesi).  

Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non viene ritenuta soddisfacente, l’interessato può rivolgersi al 

Garante per la protezione dei dati personali presentando un reclamo. 

 Aggiornamento dell’informativa 
Le presenti informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare gli 

aggiornamenti accedendo a questa pagina web. 

Download informativa 
La presente informativa è resa in formato pdf al fine di consentire all’interessato di memorizzarla o stamparla. 

 

 


