PRIVACY POLICY - INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ART. 13 OF
THE EU REGULATION 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04/27/2016
("GDPR").
Holder and Data controller: the data controller is ASTI INCENTIVES & CONGRESSI S.r.l. (P.I. 01871350508),
with registered office in P.zza San Uomobono, 30, 56126 Pisa – Italy, in the person of the legal representative
pro tempore, pec: aicgroup@pec.it.
Definition of personal data, purpose of data processing and information related to processing activities:
The Holder processes the personal data of the user that are provided during registration on the website.
Personal data will be processed for the purpose of registering participants to our events, as well as to allow
the fulfillment of legal or regulatory obligations in the specific subject that concerns us, including invoicing.
The provision of the aforementioned data is necessary to allow the performance of services in your favour,
as well as to comply with legal and regulatory obligations. The processing of your data will be based on the
principles of correctness, lawfulness and transparency. The data collected, in the minimum number and
quality necessary for the purposes indicated above and without this constituting undue invasion of your
personal sphere, will be treated with appropriate methods and stored in digital and paper archives.
Transfer of your personal data to data controllers located within the European Union or outside the
European Union: The Data Controller and / or Data Processors may communicate some of your personal data
to third parties for the performance of activities related to the management of the aforementioned services.
In particular, in order to achieve the purposes of the treatment explained above, your data may be
communicated to external companies that offer the owner and / or data processors administrative services,
digitization of paper documentation, as well as external consultants who will deal with your data as Data
Processors. We inform you that your data will not be transferred to physical and / or juridical persons,
however named, outside the European Union territory. In any case, we inform you that your data may be
communicated, by virtue of legal or regulatory obligations, to Public Administrations.
Period of data retention: The data will be processed for the time necessary to pursue the related purposes
as stated above and will be kept for a period of ten years (10) following the termination of that time. Storage
after this deadline will be carried out exclusively for purposes related to the fulfillment of legal obligations or
for purposes related to the defense of the rights of the Data Controller, Data Processors and the Data
Protection Officer in court.
Your rights as data subject: During the period in which your data is processed, you as a data subject may, at
any time, exercise the rights envisaged by current legislation and, in particular:
1) the right of access (art. 15 "GDPR"); 2) right of rectification (art. 16 "GDPR"); 3) right to cancellation (art.
17 "GDPR"); 4) right to limitation of treatment (art. 18 "GDPR"); 5) right to data portability (art. 20 "GDPR");
6) right of opposition (art. 21 "GDPR"); 7) right not to be subjected to an automated decision-making process
(art. 22 "GDPR"); 8) right to the communication of a violation of personal data to the interested party (art.
34 "GDPR"). Finally, we inform you that Chapter VIII, Articles 77 s.s. "GDPR", identifies the tools that can be
used to propose a complaint to the Control and Judicial Authority. You can exercise your rights at any time
by contacting the Data Controller. It should be noted that you will have the right to revoke the consent given
at any time, knowing that this will result in the immediate termination of the existing contractual relationship.
We kindly invite you to consult the full privacy policy in Italian on the following website:
https://www.privacyitalia.eu/wp-content/uploads/2017/10/GDPR_Italiano_PDF.pdf

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 (“GDPR”)
Gentile cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, desideriamo
fornirLe le seguenti informazioni.
Titolare e Responsabili del trattamento: Nel caso di specie, Titolare del trattamento è ASTI INCENTIVES &
CONGRESSI S.r.l. (P.I. 01871350508), in persona del Legale Rappresentante Paolo MACCANTI, pec:
aicgroup@pec.it
Definizione di dati personali, finalità del trattamento e informazioni relative alle attività di trattamento:
Nell’ambito del rapporto con Lei instaurato, i Suoi dati vengono trattati con la finalità di instaurazione ed
esecuzione del rapporto contrattuale conclusosi nel caso di specie, nonché per consentire l’adempimento di
obblighi di legge o regolamentari nella specifica materia che ci occupa, compresa la fatturazione.Il
conferimento dei dati sopra indicati è necessario per consentire l’instaurazione e la prosecuzione del
rapporto contrattuale, nonchè per consentire l’esecuzione di prestazioni in Suo favore, oltre che per aderire
ad obblighi di legge e regolamentari nella specifica materia che ci occupa. I dati raccolti, nel numero e nelle
qualità minime necessarie per la finalità sopra indicate e senza che ciò costituisca indebita invasione della
Sua sfera personale, saranno trattati con modalità appropriate e conservati in archivi digitali e cartacei.
Trasferimento dei suoi dati personali verso responsabili del trattamento localizzati sul territorio
dell’Unione Europea o fuori dell’Unione Europea: Il titolare del Trattamento e/o i Responsabili del
trattamento potranno comunicare alcuni Suoi dati personali a soggetti terzi per lo svolgimento di attività
connesse alla gestione del rapporto contrattuale. In particolare, al fine di raggiungere le finalità del
trattamento sopra meglio esplicitate, i Suoi dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono al
titolare e/o ai responsabili del trattamento servizi amministrativi, di digitalizzazione della documentazione
cartacea, nonché a consulenti esterni che tratteranno i suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento.
La informiamo che i Suoi dati non verranno trasferiti a persone fisiche e/o giuridiche comunque denominate
collocate in territorio extra Unione Europea. In ogni caso, la informiamo che i Suoi dati potranno essere
comunicati, in forza di obblighi di legge o regolamentari, a Pubbliche Amministrazioni.
Periodo di conservazione: I dati a lei riferibili saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
saranno conservati per un periodo di anni dieci (10) a seguito della cessazione di detto rapporto. La
conservazione oltre tale termine sarà effettuata esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di
obblighi di legge o per finalità relative alla difesa di diritti del Titolare del trattamento, dei Responsabili del
trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali in sede giudiziaria.
I suoi diritti in qualità di interessato del trattamento: Durante il periodo in cui è effettuato il trattamento
dei suoi dati e, se del caso, dei suoi dati sensibili e giudiziari, Lei in qualità di interessato del trattamento può,
in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa e, in particolare:
1) diritto di accesso (art. 15 “GDPR”); 2) diritto alla rettifica (art. 16 “GDPR”); 3) diritto alla cancellazione (art.
17 “GDPR”); 4) diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 “GDPR”); 5) diritto alla portabilità (art. 20
“GDPR”); 6) diritto di opposizione (art. 21 “GDPR”); 7) diritto a non essere sottoposto ad un processo
decisionale automatizzato (art. 22 “GDPR”); 8) diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali
all’interessato (art. 34 “GDPR”). Si precisa infine che il Capo VIII, artt. 77 s.s. “GDPR”, individua gli strumenti
di reclamo alla Autorità di controllo e di azione giudiziaria in Suo possesso. Per l’esercizio dei suddetti diritti
potrà indirizzare richiesta al Titolare. Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso
prestato, consapevole che ciò comporterà l’immediata cessazione del rapporto contrattuale in essere.

La invitiamo, ancora, a consultare la più ampia informativa sul sito internet in italiano:
https://www.privacyitalia.eu/wp-content/uploads/2017/10/GDPR_Italiano_PDF.pdf
Best regards / Cordiali saluti
The Holder / Il titolare

