
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

H2BIZNESS S.R.L. a SOCIO 
UNICO 
Viale Renato Serra, 16 20148 
Milano  
Tel 02 49543090 
Cell 3913664892 
Mail: info@h2bizness.it 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

I Suoi dati sono trattati per la 
partecipazione al Laboratori 
online previsti per il 

28 NOVEMBRE 2020 

Esecuzione di un contratto di cui Lei 
è parte. 

I dati verranno conservati per il 
tempo necessario 
all’organizzazione dell’evento  e 
per i 3 anni successivi, al fine di 
poterle inviare le novità relative 
all’evento medesimo.  

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i 
diritti del Titolare in sede 
giudiziaria 

Legittimo interesse della Società 
alla difesa in giudizio 

Tutta la durata del contenzioso, 
fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per garantire l’iscrizione all’evento.  

 

 

 
 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento 
quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, 
pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.  

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

 
 
 
 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

In relazione ai trattamenti dei Suoi dati personali, può chiedere al Titolare: 

 l’accesso ai dati che la riguardano (art. 15 GDPR); 

 la loro rettifica integrazione (art. 16 GDPR); 

 la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR); 

 la limitazione del trattamento (art. 17 GDPR); 

 di opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare (art. 21 GDPR); 

 la ricezione dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”, art. 20 GDPR); 

 revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. (art. 7 GDPR). 
 



Le ricordiamo altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (art. 13 
GDPR). 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto 
indicato oppure una e-mail a: info@h2bizness.it 
 

 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

 

     Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è 
puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento 
 
a. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di H2BIZNESS S.R.L. a SOCIO 

UNICO per le finalità sopra indicate 

b.  ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 
 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________  
Residente a   ______________________ 
Nato/a a ______________ il ____________________  
 
ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 
sul diritto all’immagine,  
 
AUTORIZZA 
 
La pubblicazione tramite social network di foto e video da parte di H2bizness Srl e degli altri 
partner presenti durante il laboratori online previsto per il 28 Novembre 2020. 
 
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro 
della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                      Firma per accettazione 
 

__________,_____________                                                  _______________________ 
 
 
 


