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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEi DATI
PERSONAL!
Ai sensi del Regolamento 2016/679 - GDPR

L'associazione EUCACS, acronimo di European Center for Advanced Cyber Security, in qualita
di Titolare del trattamento dati, impegnata nel rispetto e nella protezione della Sua privacy
e desidera che si senta sicuro nel caso in cui decida di registrarsi all'evento fornendo i suoi
dati personali.
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1. ORIGINE - DATI FORNITI DALL'UTENTE
EUCACS raccoglie, conserva ed elabora i suoi dati personali allo scopo di fornire i prodotti e
servizi nonche inviare materiale promozionale per scopi commerciali afferenti esclusivamente
i nostri servizi in ambito della Cybersecurity. In tal caso, verra richiesto un consenso specifico,
separato, facoltativo e sempre revocabile con le modalita e ai recapiti in calce indicati.
2. DATI PERSONAL! RACCOLTI
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero name e cognome delle persone
fisiche, indirizzo sede, telefono, e-mail, ecc.);
3. FINALITA
I dati raccolti oggetto del trattamento, sono trattati nel completo rispetto del principio della
correttezza, liceita, finalita e proporzionalita di cui all'art 5 del GDPR ed utilizzati direttamente
per le seguenti finalita:
a. Registrazione e partecipazione all'evento;
b. Gestione organizzativa dell'evento;
c. Adempimento degli obblighi di legge;
d. Comunicazioni istituzionali;
e. Attivita di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere, ovvero della stessa Associazione.
II conferimento dei dati per le finalita di cui ai punti a), b), c) e d) risulta funzionale ad una
richiesta dell'utente ed obbligatoria quindi, in difetto, non sara possibile ricevere le
informazioni richieste ed accedere alla registrazione e partecipazione dell'evento.
Relativamente al punto e) ii consenso al trattamento dei dati da parte dell'utente invece
libero e facoltativo e sempre revocabile salvo l'impossibilita per EUCACS di tenervi aggiornati
sui prodotti e servizi offerti in ambito di Cybersecurity ovvero sulle nuove iniziative formative
come corsi e convegni.
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3. MODALITA
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II trattamento effettuato attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati
in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza adeguate
previste dal legislatore.
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Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l'utente invitato, ai sensi
dell'art. 33 del GDPR a segnalare a EUCACS eventuali circostanze o eventi dai quali possa
discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire
una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento
inviando una comunicazione a cwc2022@eucacs.org

4. COMUNICAZIONE E/0 DIFFUSIONE
I dati personali forniti non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo
eventuali comunicazioni a terzi (quali ad esempio: societa di consulenza; studi professionali;
autorita competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge;
pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; professionisti abilitati al fine dello studio
e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali responsabili esterni per lo svolgimento
di attivita funzionali alla struttura, e salvo qualora cio sia indispensabile al fine di esecuzione
degli obblighi assunti dalle parti o per attivita istituzionali). In tal caso l'utilizzo da parte dei
terzi avverra nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
Non previsto ii trattamento dati extra-UE.
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5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE
II Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti
l'impossibilita del Titolare del trattamento di garantire la congruita del trattamento stesso ai
patti contrattuali per cui esso sia eseguito.

6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potra far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del
Regolamento 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento EUCACS.
L'interessato potra ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali;
delle finalita e modalita del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del
rappresentante designato;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
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L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)
c)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o ii blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanta riguarda ii loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato ii caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per ii compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 dovra
scrivere a EUCACS, presso la sede di P.zza De Angeli 3 Milano o all'indirizzo mail
cwc2022@eucacs.org.

7. TITOLARE

e

Titolare del trattamento
EUCACS, acronimo di European Center for Advanced Cyber
Security, con sede in Milano alla Piazza De Angeli 3.

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per ii tempo necessario e comunque non oltre 5 anni.
I dati personali raccolti per la finalita di cui al punto 5 lettera e) saranno conservati per 24
mesi.
Titolare del Trattamento
EUCACS

