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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e di 

ogni altra disposizione, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali (ivi incluso il 

d.lgs. 196/2003 – “Codice Privacy”), - la società Giffoni Innovation Hub S.r.l. con sede legale in Napoli, alla Via dei 

Mille, n. 1 – CAP 80121 – P. Iva 07962601212, in qualità di titolare del trattamento, con la presente la informa su quali 

siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, 

oltre alla natura del loro conferimento.  

I. Finalità d'uso 

I dati personali saranno trattati da Giffoni Innovation Hub s.r.l. per l'emissione del titolo di accesso e per la 
partecipazione all'evento, sulla base del contratto di acquisto (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679) oltre che per gli 
adempimenti organizzativi e di sicurezza legati all'evento per i quali vengono acquistati i titoli di accesso. 

I dati potranno inoltre essere trattattati per le seguenti finalità : 

a) l’invio di newsletter periodiche di Giffoni Innovation Hub s.r.l., nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza. 
Tale finalità à perseguita sulla base del consenso espresso dagli interessati. L’emissione dei titoli di accesso è 
garantita anche in caso di mancato consenso. 

b) finalità di marketing e promozionali, che comporta l’invio di comunicazioni attraverso e-mail, anche da parte 
di società partner. Tali attività saranno svolte solo sulla base del consenso degli interessati. L’emissione dei 
titoli di accesso è garantita anche in caso di mancato consenso; 

c) inoltre, previo consenso, per l’inserimento, la riproduzione e/o la pubblicazione delle immagini/video 
dell’evento su brochure e/o sulla rete internet (sito web e canali social di Giffoni Innovation Hub), per finalità 
divulgative e promozionali. 
 

In ogni caso, i dati non saranno trasferiti a destinatari di Paesi terzi all’Unione Europea o a organizzazioni 
internazionali, e in caso di trasferimento al di fuori dell'Unione Europa il Titolare si impegna a garantire il rispetto degli 
articoli 44 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

 

II. Natura dei dati  

I dati personali che Giffoni Innovation Hub utilizza per lo svolgimento delle suddette attività includono: 

• nome e cognome del soggetto partecipante all’evento, data di nascita, indirizzo residenza, e-mail; 

• eventuali immagini/video che ritraggono il partecipante durante lo svolgimento delle attività. 
 

III.  Modalità d'uso e tempi di conservazione 

Il trattamento dei dati personali, per ciascuna delle finalità di cui sopra, avrà luogo in forma automatizzata e/o 
tradizionale e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il periodo di conservazione 
dei predetti dati non eccede la durata necessaria a perseguire le finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente 
trattati.  

 

IV. Ambito di circolazione dei dati 

I dati possono essere utilizzati da personale di Giffoni Innovation Hub designato incaricato del trattamento sulla base 
di adeguate istruzioni operative, nonché eventualmente da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto di 
Giffoni Innovation Hub. Queste ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento e operano sotto la direzione 
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e il controllo del Titolare in forza di appositi accordi (DPA - Data Processing Agreement) stipulati ai sensi dell’art. 28 
GDPR.. 

V. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di 

▪ ricevere conferma dell’esistenza dei dati personali, accedere al loro contenuto e ottenerne copia (diritto di 

accesso); 

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

▪ chiederne la cancellazione quando i dati non sono più necessari o è stato revocato il consenso e non servono 

ad altri fini, o in caso di opposizione all'utilizzo per fini di cui al punto 2(d), o perché ciò è previsto dalla 

normativa o i dati sono trattati in violazione di legge (diritto alla cancellazione); 

▪ chiederne la limitazione del trattamento dei dati in pendenza di una contestazione (esattezza dei dati, dati 

trattai illecitamente o di opposizione) e in caso di esercizio dei diritti di difesa (diritto alla limitazione); 

▪ revocare il consenso, ove prestato, in qualsiasi momento e senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del consenso); 

▪ ricevere copia dei dati in formato elettronico che riguardano l’interessato, resi per i rapporti contrattuali o 

sulla base del consenso e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla 

portabilità dei dati). 

 

L’interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei dati da parte della Società secondo 

quanto previsto dal Regolamento (diritto di opposizione), fornendo evidenza delle ragioni che giustifichino 

l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non sarà accettata qualora sussistano motivi legittimi 

cogenti per procedere con il trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà, nonché proporre reclamo 

all'Autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 77 del GDPR (Garante italiano per la Protezione dei Dati 

Personali), oppure ricorso Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 79 del GDPR. Le richieste relative all’esercizio dei 

predetti diritti, vanno rivolte al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@giffonihub.com. Nel caso di mancato o parziale 

riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

ai sensi dell’articolo 77 del GDPR (Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali), oppure ricorso Autorità 

giudiziaria ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 
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 PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

Esprimo inoltre il consenso a riceve comunicazioni per finalità di marketing e promozionali da parte di Giffoni 

Innovation Hub o da terzi partner; 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 

 

Esprimo il consenso a ricevere newsletter periodiche da parte di Giffoni Innovation Hub 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 

Esprimo il consenso per l’eventuale inserimento, la riproduzione e/o la pubblicazione delle immagini 
videofotografiche che mi ritraggono durante l’evento su brochure e/o sulla rete internet (sito web e canali social di 
Giffoni Innovation Hub), per finalità divulgative e promozionali. 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 


