
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ISCRIZIONI ALL’EVENTO “IL FINTECH DALLA A ALLA Z” 
 

Gentile partecipante, a mezzo della presente informativa Innexta S.c.r.l. (di seguito, anche più semplicemente 

“Innexta” o “il Titolare”) intende fornirLe le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei 

suoi dati personali nell’ambito dell’evento al quale lei parteciperà. 

 

Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei dati personali è Innexta, con sede legale in Milano, via Meravigli 9/b, cap. 20123, e-

mail: info@innexta.it, pec: innextascrl@pec.it. 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 

proprio DPO, Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) con il quale è possibile 

prendere contatto al seguente recapito dpo@lom.camcom.it. 

 

Dati personali oggetto del trattamento, conferimento e modalità di gestione dell’evento 

I dati forniti dall’interessato nella compilazione del form di registrazione sono: 

(i) Dati obbligatori quali: nome e cognome, email; 

(ii) Dati facoltativi quali a titolo di esempio: ruolo/qualifica professionale, società/impresa/ente di 

appartenenza, provincia di ubicazione della sede societaria. 

L’evento sarà erogato in diretta streaming su youtube tramite il link che verrà condiviso a mezzo email a buon 

fine della registrazione. In tale caso per la partecipazione da remoto non è obbligatoria o necessaria l’attivazione 

di webcam e microfono, né è obbligatorio accedere alla piattaforma con nome e cognome completo, né il 

partecipante potrà in qualche modo interagire con i relatori partecipanti. 

 

Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I suoi dati personali saranno trattati prevalentemente per: 

(i) consentirle l’iscrizione e la partecipazione all’evento; il conferimento dei dati è necessario con 

riferimento ai campi del modulo di iscrizione contrassegnati da un asterisco (*), mentre è facoltativo 

per tutti gli altri campi. Il mancato conferimento dei dati necessari/obbligatori comporta l’impossibilità 

di iscriversi e dunque di ricevere il relativo link di partecipazione all’evento; 

(ii) consentire al titolare e ai co-organizzatori di gestire, pianificare ed organizzare l’evento e di inviarle 

comunicazioni elettroniche in merito quali il link di accesso all’evento e il relativo programma.  

La base giuridica per le finalità di cui al punto (i) e (ii) è da individuarsi nel rapporto di natura 

precontrattuale e contrattuale tra Lei ed il Titolare (art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento). L'eventuale 

mancato conferimento dei dati ‘obbligatori’ comporterebbe l'impossibilità di dare seguito alla sua 

registrazione e alla conseguente attivazione del servizio richiesto; 

(iii) effettuare ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di 

identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare usabilità 

e interesse. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento (art.6, par. 1, leff. f del Regolamento); 

(iv) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, Innexta potrà inoltrare al Suo 

indirizzo email comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e 

alle iniziative a vario titolo promossi/e. [Per assicurare il corretto funzionamento del servizio Innexta 

raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione 

delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione]. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei 

revocabile in qualunque momento; 

(v) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base di esso, i partner dell’evento quali 

ItaliaFintech e School of Management del Politecnico Milano potranno inoltrare al Suo indirizzo email 

comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a 

vario titolo promossi/e. Questi nell’invio di comunicazioni promozionali / newsletter opereranno in 

qualità di Titolari autonomi del trattamento pertanto a loro dovrà rivolgersi per ogni eventuale 

richiesta compresa quella di cancellazione alla mailing list.  



 

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale dipendente del Titolare, previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I Suoi dati potrebbero essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare, quali Responsabili 

del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

- società che erogano servizi di manutenzione del Sito e dei sistemi informatici; 

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica. 

I dati saranno altresì comunicati, ai co-organizzatori dell’evento – ItaliaFintech e School of Management del 

Politecnico Milano -, operanti in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

I dati personali non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati dal Titolare per un periodo massimo di due anni dalla conclusione dell’evento. 

Ove abbia fornito il Suo consenso per la ricezione di comunicazioni da parte di Innexta, i Suoi dati personali 

verranno conservati per cinque anni con l’obiettivo di darle la possibilità di venire a conoscenza delle iniziative 

realizzate da Innexta in collaborazione con altri soggetti e, in ogni caso, sino alla revoca del consenso 

informandola che la cancellazione dalla mailing list, per motivi tecnici, avverrà entro un massimo di 15 giorni 

dalla sua richiesta. 

 

Trasferimento di dati in Paesi extra-SEE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, nonché di piattaforme di registrazione che 

potrebbero far transitare le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il 

trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza 

adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione stessa. 

 

I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, 

artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se Innexta ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di 

avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it. 

 

Questa informativa è stata aggiornata in data: 30 giugno 2021 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo

