
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

Sababa Security SRL, con sede in Verona, Via Enrico Fermi 15 E, Cod. Fis. e P.IVA: 04672920230, in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 679/2016 (“GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità 

nel seguito indicate. 

A tale riguardo, prima di comunicare qualsiasi dato personale, il Titolare La invita a leggere con 

attenzione la presente informativa (nel seguito, “Informativa”), che contiene informazioni 

importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la 

riservatezza nel pieno rispetto del GDPR e della normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. n. 

196/2003). 

La presente informativa si intende resa nei confronti di coloro che intendano partecipare ad eventi, 

congressi, convegni SABABA (di seguito, “evento/i”), nella loro qualifica di interessati. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la società Sababa Security SRL, con sede in Verona, Via Enrico Fermi 15 

E, Cod. Fis. e P.IVA: 04672920230. 

2. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali raccolti in fase di registrazione all’evento. I dati personali 

oggetto del trattamento appartengono alle seguenti tipologie: 

• dati raccolti al momento dell’iscrizione all’evento: dati personali, quali nome, cognome,,

numero di telefono, indirizzo e-mail;

• eventuali dati raccolti nella gestione dello specifico convegno (ivi comprese quelli ottenuti

attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per consentire la partecipazione all’evento, verificando la identità e legittimazione per

accedere agli stessi;

b) per l’invio di comunicazioni di servizio, quali ad esempio la conferma e il promemoria

dell’iscrizione;

c) per l’eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, a fini informativi e/o

promozionali, dei filmati, delle registrazioni vocali e delle immagini che La ritraggono



durante le attività svolte nel contesto dell’evento sul sito internet della Società, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione; 

d) per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare e, tra questi, gli obblighi volti

a garantire la sua sicurezza personale nel corso degli eventi anche con riferimento alla

situazione pandemica attuale da Covid-19;

e) per finalità di marketing e comunicazione/pubblicizzazione di eventi organizzati nel futuro

dal Titolare.

Il trattamento dei Suoi dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell’art. 6 del GDPR e 

in particolare: 

• con riferimento alle lett. a), b) e c), la base giuridica è individuata nel legittimo interesse del

Titolare di assicurare il corretto svolgimento degli eventi e di testimoniare la realizzazione

dell’evento e promuovere l’attività svolta in tale contesto.

• con riguardo alla lett. d), per adempiere ad obblighi di legge.

• con riferimento alla lett. e), la base giuridica è individuata nel consenso libero e informato

rilasciato dall’interessato.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma necessario, con riguardo alle lett. a), b), c) e 

d), per la partecipazione agli eventi e la corretta gestione degli stessi, nonché per consentire al 

Titolare l’adempimento dei connessi obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i suddetti dati sarà 

impossibile assicurare all’interessato la partecipazione allo stesso.  

Invece, in ordine al conferimento dei dati sub lett. e), un eventuale rifiuto non impedirà la 

partecipazione agli eventi, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di trattare i suoi dati per 

finalità di marketing e comunicazione. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

a) soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo

svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra,

b) soggetti pubblici o privati, enti o autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità

competenti.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione. 



6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno trattati sia mediante strumenti manuali sia in forma automatizzata (per 

esempio, informatica e telematica), sotto il presidio in ogni caso di misure tecniche e organizzative 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, 

anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato agli stessi ovvero di trattamento non 

consentito o non conforme alla finalità della raccolta.  

8. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i Suoi dati personali 

raccolti per l’iscrizione, la partecipazione e la gestione degli eventi verranno conservati per il periodo 

necessario allo svolgimento di tutte le attività legate all’evento e a rispettare gli adempimenti di 

legge anche legati alla emergenza sanitaria da Covid-19. Decorso detto termine, i dati verranno 

cancellati o resi anonimi, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere agli 

obblighi di legge o per tutelare un interesse della società.  

Nel caso di consenso al trattamento per la finalità di gestione dei dati di contatto per 

marketing/comunicazione/pubblicizzazione, i dati personali verranno conservati fino alla revoca del 

consenso, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria a consentire al Titolare di tutelare 

i propri interessi in sede di giudizio e adempiere agli obblighi legali a cui è soggetto. Decorsi i termini 

di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno cancellati. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, 

l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento; ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 

18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR (diritto alla portabilità), 

di revocare il consenso precedentemente rilasciato. 

Tutte le richieste potranno essere indirizzate al Titolare, per iscritto e corredate da una copia del 

documento di identità valido, ai dettagli di contatto forniti nella presente Informativa, ovvero via 

email all’indirizzo privacy@hwg.com. Il Titolare agevola le richieste dell’interessato e si impegna a 

fornire riscontro entro un mese dalla ricezione della comunicazione. 

Il Titolare del trattamento, inoltre, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, comunicherà a ciascuno dei 

destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o 



limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16, dell’art. 17, par. 1, e dell’art. 18 del GDPR, 

o revoca del consenso, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e Le

comunicherà tali destinatari qualora lo richieda. 

In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante 

per la protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento 

dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 




