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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI 

NUOVAMACUT 

Nuovamacut Automazione Spa (nel seguito "Nuovamacut"), società del Gruppo TeamSystem, in qualità di titolare del 

trattamento vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 

("GDPR") di quanto segue. 

1. Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati 

Il titolare del trattamento, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento, è Nuovamacut 

Automazione Spa., con sede legale in con sede in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n°5, CF e P. IVA 

01415390358 contattabile all'indirizzo email privacy@nuovamacut.it. Il Responsabile per la protezione dei dati, che è la 

figura incaricata della sorveglianza circa l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali può 

essere contattato all'indirizzo email dpo@teamsystem.com ovvero scrivendo alla sede di Teamsystem S.p.A.. 

2. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

Nuovamacut, previa autorizzazione da parte dell’interessato, intende trattare i Dati raccolti in occasione dell’Evento per 

finalità di pubblicizzazione dell’Evento sul sito di Nuovamacut www.nuovamacut.it, a mezzo social (LinkedIn, Facebook, 

Twitter e YouTube), di strumenti di online advertising (Google AdWords e Google Display), software di email marketing 

e tramite le piattaforme utilizzate per l’evento di riferimento. 

Nuovamacut potrà, pertanto, trattare alcuni dati personali a Lei riferiti: 

a) Immagini e contenuti vocali riportati in riprese video oppure associate a note di commento. Il trattamento di tali 

dati è esclusivamente finalizzato a pubblicizzare l’Evento e pubblicarne i contenuti online, sul sito aziendale e 

sui social media aziendali. I dati dell'interessato saranno trattati solo in presenza della sua autorizzazione al 

trattamento delle immagini, audio e video; 

b) dati identificativi, anagrafici che Nuovamacut raccoglie in occasione della compilazione del modulo dedicato al 

rilascio del consenso. Il trattamento di tali dati è previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente e in particolare degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941. 

 
3. Base giuridica su cui si fonda il Trattamento 

Il Trattamento si base sul libero consenso dell’interessato ai sensi dell’art 6, par 1, lett a) del GDPR. Il conferimento dei 

dati dell’interessato è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

4. Modalità del Trattamento 

I dati saranno trattati da Nuovamacut con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e 

trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza 

dell'interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

5. Conservazione dei dati  

I dati necessari alla realizzazione delle finalità di cui alla presente informativa saranno conservati da Nuovamacut per il 

tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti ovvero per 24 mesi dalla durata dell’Evento, fatta 

salva l'esistenza di un obbligo normativo di conservare ulteriori informazioni dell'interessato, quali quelle contenute 

nell'autorizzazione stessa.  

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, di 

Nuovamacut, nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi a Nuovamacut ed effettuano trattamenti di dati 

per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. Si tratta di coloro che forniscono servizi 

informatici (es. hosting provider) e società terze, ivi incluse società del Gruppo TeamSystem. La lista completa e 

aggiornata dei soggetti che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta al 

Responsabile per la Protezione dei dati. 
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Nello svolgimento delle attività ordinarie aziendali di Nuovamacut i dati potranno essere comunicati a soggetti quali 

consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza prestati a Nuovamacut, per le finalità connesse 

all'adempimento di obblighi legali 

I dati dell'interessato non saranno trasferiti al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo), e qualora lo fossero il 

Titolare assicurerà, ad ogni modo, idonee misure di salvaguardia dei dati stessi. 

Quali sono i diritti dell'Interessato 

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi 

inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i dati (diritto di rettifica); 

• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti 

trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) 

in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

• ricevere copia in formato elettronico dei dati che lo riguardano come interessato, quando tali dati siano stati resi 

nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla 

portabilità dei dati). 

 

In aggiunta a quanto precede, ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy come successivamente modificato, in 

caso di decesso i diritti anzidetti riferiti ai tuoi dati possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tua 

tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Puoi vietare espressamente l'esercizio di 

alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando una dichiarazione scritta al Responsabile della 

Protezione dei Dati all'indirizzo specificato di seguito. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle 

medesime modalità. 

Per esercitare i diritti sopra elencati puoi rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile inviando 

una richiesta all'indirizzo dpo@teamsystem.com, oppure indirizzando la comunicazione via posta a: 

Nuovamacut c/o TeamSystem S.p.A. 

Via Sandro Pertini 88 

61122 - Pesaro 

c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati 
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