
  

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 
REG. UE 679/2916 

 
Titolare del trattamento e Responsabile alla Protezione dei Dati 
CBI S.c.p.a. in qualità di Titolare del trattamento, sede legale in Via del Gesù, 62, 00186 
Roma, telefono +39 06 69767767, e-mail info@cbi-org.eu., desidera fornirLe alcune 
informazioni inerenti il trattamento dei Suoi dati personali svolto nel contesto 
dell’evento “The Global Open Finance Report” del 23 marzo 2023.  
 
La Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) che è incaricato 
di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per 
questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, all’indirizzo e-mail: dpo@cbi-org.eu. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno 
oggetto di trattamento i seguenti dati: 

- nome, cognome, azienda, job title, indirizzo mail e numero telefonico; 
- dati relativi alla Sua immagine. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno raccolti in occasione dell’evento “The Global Open Finance 
Report” del 23 marzo 2023 cui Lei partecipa, e successivamente trattati per le seguenti 
finalità: 
(a) instaurare, gestire ed eseguire il rapporto pre-contrattuale e contrattuale nascente dal 
modulo di iscrizione;  
(b) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici;   
(c) comunicarLe via posta, telefono, fax, e-mail informazioni promozionali e/o 
commerciali relative ad ulteriori iniziative, prodotti e servizi di CBI. 
(d) finalità informative e divulgative, anche mediante la pubblicazione delle immagini 
fotografiche e/o riprese video sul sito web e sui canali social della Società. Il trattamento 
comprende la conservazione del predetto materiale negli archivi del Titolare e degli 
ulteriori soggetti coinvolti nell’iniziativa.  
 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti (a) e (b) è necessario per la 
conclusione ed esecuzione del contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi 
normativi; per tali finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di concludere il contratto. Relativamente alla finalità (c) Lei ha 
facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l’eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare 
il consenso per tali finalità non ha conseguenze sul rapporto contrattuale. Lei ha 
comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato avanzando apposita 
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richiesta ai contatti sopra indicati. Relativamente alla finalità (d), la base giuridica del 
trattamento per la citata finalità è rinvenibile nel Suo consenso ex artt. 96 e 97 della l. 
633/1941 e art. 6 del reg. UE 2016/679.  
 
Il conferimento dei dati relativi all’immagine è facoltativo e qualora Lei decida di non 
conferirli il Titolare non potrà procedere al relativo trattamento. 
I dati personali dell’interessato sono trattati in modalità elettronica: il trattamento è posto 
in essere attraverso l’utilizzo dei dati personali secondo le finalità di cui sopra e delle 
immagini fotografiche e/o riprese video concesse dal partecipante. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali comunicati a CBI saranno conservati per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità e, in ogni caso, non oltre il termine di due anni dall’evento, 
fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per 
eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa 
applicabile, sempre limitatamente a quanto strettamente necessario per tali fini. 
 
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 
I dati personali saranno trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di CBI e 
potranno essere comunicati a soggetti terzi che coadiuvano la Società nella realizzazione, 
nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa. 
 
Trasferimento dati verso un paese terzo extra UE 
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non 
europei.  
 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei 
confronti del Titolare CBI e, in particolare: 
- ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso ottenere l’accesso ai suoi dati 
personali e alle seguenti informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR (finalità del 
trattamento; categorie di destinatari dei dati personali; periodo di conservazione; etc). 
- ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e/o tenuto conto delle finalità del 
trattamento ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa; 
- ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza 
ingiustificato ritardo ai sensi dell’articolo 17 del GDPR; 



 

 

- ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
ipotesi di cui all’articolo 18 del GDPR; 
- ha diritto di ricevere i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere 
tali dati ad altro Titolare del trattamento; ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei suoi dati personali dal Titolare ad altro Titolare, se tecnicamente fattibile. 
- ha il diritto di opporsi al trattamento in ogni momento ai sensi del GDPR. 
Lei potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare scrivendo ai dati di contatto del 
Titolare del trattamento suindicati. 
Infine, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il REG. UE 
679/2916 ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in 
cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 
 
Revoca del consenso 
Si ricorda che l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
 

 

 

             

 

 


