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INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTI 
art.13 Regolamento UE 2016/679

Dati raccolti presso l’interessato

La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornire le seguenti  informazioni necessarie  a garantire un trattamento corretto e
trasparente.

Il titolare del trattamento 
Il  Titolare  del  trattamento  è  STAR  CLASS  SRL  con  sede  in  via  Gustavo  Benucci,  14,  06135  Perugia  -  P.IVA
02916610542 Telefono: 075 597201, E-MAIL: privacy@perugiamotori.it.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:

Finalità del Trattamento Base Giuridica
Prendere in carico e gestire correttamente la sua partecipazione ad eventi 
organizzati dalla nostra struttura con conseguente diffusione delle immagini
dell’evento attraverso la rete Intenet ( sito WEB istituzionale, social, ecc.)

Consenso

Per inviare messaggi promozionali, newsletter e aggiornamenti sulle tariffe 
e sulle offerte praticate

Consenso

Destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati, solo per il conseguimento delle finalità sopra indicate, alle seguenti
categorie di destinatari:

 Autorità pubbliche;

 Aziende di consulenza informatica, Web agency, Società per l’invio di newsletter;

 Aziende partner che contribuiscono alla gestione organizzativa dell’evento
I dati relativi alle immagini potranno essere diffusi attraverso la rete Internet.
Dove trattiamo i suoi dati personali e come
I suoi dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/ manuali per i
quali  abbiamo provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio  di nostri  collaboratori  all’uopo
debitamente autorizzati e formati. 
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti relativamente alle finalità indicate verranno conservati per:

Finalità del Trattamento Criterio di conservazione
Prendere in carico e gestire correttamente la sua partecipazione ad eventi
organizzati dalla nostra struttura con conseguente diffusione delle 
immagini dell’evento attraverso la rete Intenet (sito WEB istituzionale, 
social, ecc.)

Il tempo necessario a conseguire la 
finalità. Le immagini saranno oggetto 
di diffusione

Per inviare messaggi promozionali, newsletter e aggiornamenti sulle 
tariffe e sulle offerte praticate

Fino a revoca del consenso

Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai  suoi dati personali  e la
rettifica  o la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del trattamento che lo  riguardano; può inoltre  richiede la
portabilità dei dati  qualora si rendesse per lei necessario. Per facilitare l’esercizio dei suoi diritti  abbiamo attivato
un’apposita  casella  di  posta  elettronica  privacy@perugiamotori.it.  Prima  di  poterLe  fornire,  o  modificare  qualsiasi
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà
fornita al più presto.
Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta in qualunque momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,
facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@perugiamotori.it. Potrebbe essere necessario
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  
In ogni caso la revoca del Suo consenso non pregiudicherà la liceità dei trattamenti eseguiti primi della revoca.
Diritto di reclamo
Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti,  può proporre reclamo all’autorità Garante attraverso
l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.
Obbligo o meno di conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  obbligatorio  per  quanto  concerne  la  finalità  1  di  partecipazione  all’evento.  Non
autorizzando la scrivente al trattamento dei suoi dati, lei non potrà partecipare all’evento. Il conferimento dei suoi dati
personali per la finalità 2 è invece facoltativo. In questo caso potrà comunque partecipare all’evento ma non potrà
ricevere comunicazioni commerciali sui prodotti e servizi offerti dalla nostra società.  

Finalità del Trattamento Manifestazione del CONSENSO
Prendere in carico e gestire correttamente la sua 
partecipazione ad eventi organizzati dalla nostra struttura 
con conseguente diffusione delle immagini dell’evento 
attraverso la rete Intenet (sito istituzionale, social, ecc.)

     Dò il consenso              Nego il consenso

Per inviare messaggi promozionali, newsletter e 
aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate      Dò il consenso              Nego il consenso

 

http://www.garanteprivacy.it/


Perugia,           Firma dell’interessato/i per presa visione
                                       

   ________________________________


