
  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 

COIMA SGR S.p.A. (“COIMA” o “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali forniti 

attraverso la compilazione del form per la partecipazione a Forum (“Evento”) saranno oggetto di trattamento come di 

seguito descritto.   

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali (nome, cognome, email e/o numero di telefono, job title) saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Esecuzione del Servizio richiesto 

• Gestire la registrazione all’Evento attraverso la compilazione di un apposito form nonché consentire alla Società 

l’esecuzione di tutte le attività essenziali o connesse alla prestazione del Servizio richiesto, ivi incluso l’invio di 

comunicazioni/notifiche ai partecipanti tramite canali sms o email (es. pubblicazioni materiali etc,); 

• Ove possibile, consentirle di interagire con gli altri partecipanti attraverso l’invio di messaggistica istantanea 

La base giuridica per le finalità illustrate è rappresentata dall’esecuzione del servizio richiesto dal partecipante e di 

cui il partecipante è parte 

• nonché consentire la registrazione, utilizzo, riproduzione e pubblicazione dell’Evento sui media, incluso internet e 

social network del Titolare, nonché per le attività ad esse connesse. La registrazione, riproduzione e diffusione 

dell’Evento sono connaturati all’Evento stesso a cui Lei ha deciso di partecipare e pertanto qualora il partecipante 

intervenga nel corso dell’Evento (es. ponendo domande ai relatori, accettando le riprese video o quelle fotografiche) 

i suoi dati identificativi, inclusa la voce e l’immagine, saranno diffusi.  

Il trattamento dei dati per le finalità illustrate è necessario per dar seguito alla Sua richiesta di partecipazione 

all’evento, che costituisce quindi la base giuridica ex art. 6(1)(b) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),. 

2) Finalità di marketing 

Invio di comunicazioni relative agli eventi o ai programmi organizzati, partecipati o sponsorizzati dalla nostra Società 

o da Società terze nostri partner commerciali. Si precisa che i dati dell’utente non saranno comunicati ai partner 

commerciali della Società per le finalità di marketing indicate. Per l’invio di queste comunicazioni, è necessario il 

consenso dell’utente, che rappresenta la base giuridica del trattamento e che potrà essere revocato in qualsiasi 

momento nel caso in cui non desideri più ricevere le nostre comunicazioni e gli inviti ai nostri eventi. Il mancato 

conferimento del consenso per le attività informative e di marketing non inficerà la partecipazione all’evento. 

La base giuridica per la finalità illustrata è rappresentata dal conferimento di un consenso libero del partecipante (art. 

6(1)(a) GDPR).  

3) Riscontrare le email: riscontrare le richieste, domande e/o istanze degli utenti che scrivono all’indirizzo 

forum@coima.com. Il trattamento dei dati per le finalità illustrate è necessario per dar seguito alla Sua richiesta che 

Lei esprime scrivendoci, e questa costituisce quindi la base giuridica ex art. 6(1)(b) del GDPR. 

4) Perseguimento dei legittimi interessi della Società e/o di terzi 

I dati personali del partecipante, potranno essere utilizzati, ove occorresse per la gestione dei reclami, l’eventuale 

recupero dei crediti giudiziale e stragiudiziale, la prevenzione di frodi e/o di attività illecite. La base giuridica del 

trattamento è costituita dal legittimo interesse della Società (art. 6(1)f) GDPR). 

5) Esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.  Per questo trattamento la base giuridica è 

rappresentata da un obbligo richiesto dalla applicabile normativa (art. 6(1)(c) GDPR). 

 
Modalità e durata del trattamento  

I dati saranno trattati con modalità telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,  

trasparenza  e riservatezza. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno conservati per il tempo necessario  



  

 

all’esecuzione del Servizio nonché per fornire riscontri ai partecipanti (es. invio materiali del servizio richiesto, rispondere 

alle eventuali domande rimaste inevase etc.) e, successivamente, saranno tenute dalla Società per obblighi di legge (es. 

obblighi di conservazione per la fatturazione, la tutela di diritti o interessi legittimi della Società e/o di terzi, finalità di 

archiviazione del materiale relativo agli eventi organizzati). In caso di consenso ad essere informati per attività di marketing 

i dati saranno conservati sino alla revoca del consenso da parte dell'utente.  

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei Suoi dati è interamente volontario, tuttavia il tuo rifiuto di acconsentire alla raccolta dei tuoi dati personali, 

ivi incluse le immagini relative alla tua persona, precluderà la possibilità di partecipare all’evento in oggetto.  

D’altro canto, il conferimento dei Dati per le finalità di marketing è volontario e l’eventuale rifiuto di fornire il consenso non 

precluderà la possibilità di partecipare all’evento, impedendo di essere informato sulle future iniziative ed eventi della 

Società. 

Ambito di comunicazione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati, per le finalità sopra illustrate, soggetti terzi della cui attività la Società si avvale per 

l’esecuzione delle finalità sopra indicate es. società che supportano Coima nella gestione ed organizzazione dell’Evento  

che agiranno quali responsabili del trattamento nominati ex art. 28 GDPR. Potranno avere accesso ai dati anche le società 

che gestiscono le piattaforme on line che ospitano l’evento richiesto (es. Zoom, linkedIn etc.) oppure le piatta; informative 

specifiche rispetto alle piattaforme sono fornite direttamente da detti terzi soggetti che agiscono quali autonomi Titolari. 

Diffusione dei dati personali 

Come evidenziato il Servizio richiesto sarà riprodotto, divulgato e pubblicato sui diversi media, incluso internet (es. sito 

web della Società o piattaforme specifiche) e social network (es. linkedin). La ripresa delle immagini e la relativa diffusione 

sono connaturate al Servizio richiesto  

Diritti degli interessati 

La informiamo che Lei potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del Regolamento ed in particolare: 

(i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle 

informazioni relative al trattamento medesimo; 

(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; 

(iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; 

(iv) chiedere la limitazione del trattamento; 

(v) chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che La riguardano 

o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”). 

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano.  

L’esercizio dei predetti diritti può avvenire inviando una richiesta alla Società all’indirizzo e-mail privacy@coimasgr.com.  

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

.  

Titolare del trattamento 

Coima SGR S.p.A. Piazza Gae Aulenti 12, 20154 Milano 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

