
Informativa per il trattamento dei dati personali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 96 della Legge 633/1941 Sul Diritto d'Autore 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), SMA Italia Srl, in 

persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora innanzi anche la "Società" o il “Titolare”), 

con la presente Le fornisce l'informativa e richiede il consenso al trattamento dei Suoi dati 

personali. 

1. Fonti di raccolta dei dati personali e finalità di trattamento 

I dati personali potranno essere raccolti dalla Società, nel corso del rapporto con Lei instaurato 

in occasione della Sua partecipazione all'evento organizzato da SMA Italia (di seguito solo 

l”Evento”). Le finalità per le quali i Suoi Dati Personali sono trattati saranno le seguenti: 

a) finalità di gestione operativa, strettamente funzionali alla Sua richiesta di partecipazione 

al suddetto evento, nonché per finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e 

strumentali, ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) del GDPR; 

b) finalità di marketing e promozione, realizzate direttamente dalla Società, utilizzando sia 

modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms, telefax, chiamate telefoniche senza 

operatore ecc.), sia modalità tradizionali di contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche con 

operatore), ivi compreso l'invio di comunicazioni relative ad eventi ed iniziative promosse dalla 

Società nonché c) l'invio della newsletter, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del GDPR; 

c) finalità di marketing e promozione, realizzate direttamente dalla Società,  utilizzando sia 

modalità automatizzate di contatto di cui all'art. 1 30 del Codice Privacy (posta elettronica, sms, 

telefax, chiamate telefoniche senza operatore ecc.), sia modalità tradizionali di contatto (posta 

cartacea o chiamate telefoniche con operatore), ivi compreso l'invio di comunicazioni relative ad 

eventi ed iniziative promosse dalla Società nonché l'invio della newsletter, anche in modalità 

profilata, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del GDPR. 

 

2. Trattamento delle immagini 

La Società La informa che in occasione della realizzazione dell'Evento potrà procedere, previo 

Suo esplicito consenso, con la ripresa delle immagini che potranno interessare anche i 

partecipanti all'Evento stesso, dette immagini saranno pubblicate nei canali digitali gestiti da 

SMA Italia ed in riviste specializzate del settore, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del GDPR. 



3. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, 

comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Conferimento dei dati 

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei Suoi dati personali 

per le finalità indicate al paragrafo 1  lettera a) è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società si 

troverà nella impossibilità, totale o parziale, di farLa partecipare all'evento, mentre è facoltativo 

relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1 , lettere b) e c) e paragrafo 2), quindi non 

sussistono conseguenze in caso di suo rifiuto al conferimento, se non l'impossibilità di 

procedere come indicato. Lei può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

5. Comunicazione dei dati personali 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati personali 

trattati per le finalità di cui al paragrafo 1), potranno essere comunicati, in Italia e nei paesi 

appartenenti all'Unione Europea, ai seguenti soggetti: 

 I. alla società controllante SMA Solar Technology AG per fini amministrativi interni, ai sensi 

dell’articolo 6 lettera f) del GDPR; 

II.   ai partner che parteciperanno alla organizzazione dell'evento, per attività di marketing e 

promozione; 

III.  società terze di cui si avvale la Società per la realizzazione, gestione e pubblicazione delle 

immagini; 

IV. soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "Responsabili" o "Incaricati" del 

Titolare, quali il personale appartenente agli Uffici amministrativi e commerciali. 

6. Durata del trattamento 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto con Lei instaurato ed anche 

successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva 

Limitatamente alla finalità indicata al paragrafo 2) i dati rimarranno a disposizione della Società 

per un tempo limitato al raggiungimento delle finalità per cui sono state raccolte e 

successivamente saranno cancellati. 



7. Diritti dell'interessato 

A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, 

consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra parte contrattuale informazioni in 

merito all’esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di 

ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun 

interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del 

trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a 

proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 

13 del GDPR. 

 

8. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è SMA Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

con sede in Milano via dei Missaglia 97, Tel. 02 89347200, Telefax 02 89347201, E-mail: 

amministrazione@sma-italia.com, a cui Lei può rivolgersi per far valere i propri diritti. 

L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento che possono venire a 

conoscenza dei Suoi dati e le funzioni loro attribuite, è disponibile, previa richiesta al Titolare del 

trattamento come sopra individuato, presso la sede della Società sopra menzionata. 

 


