
 

 

 

 

 

Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE n. 679/2016 – “GDPR”) 

 
Gentile Partecipante, desideriamo informarti che i dati personali raccolti 

saranno trattati da Cosmetica Italia – Titolare del trattamento – solo al fine di 
gestire la tua partecipazione all’evento on-line (di seguito l’“Evento”). 

La base giuridica di tale trattamento consiste nell’esecuzione di un contratto o 
di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. b del GDPR. Il conferimento nonché il trattamento dei tuoi dati 

personali, come sopra descritto, ha natura facoltativa, ma qualora tali dati non 
vengano forniti la tua partecipazione all’Evento potrebbe non essere possibile. 

 
Nel caso tu metta in funzione la telecamera del tuo device, la tua immagine ed 
i video in cui appari potranno essere utilizzati a titolo gratuito dal Titolare del 

trattamento al solo scopo di dare risalto all’iniziativa attraverso canali internet 
e social. 

 
I tuoi dati potranno essere trattati da incaricati e Responsabili interni o esterni 
che saranno designati e responsabilizzati dal Titolare e saranno sottoposti 

relativo controllo. 
 

Inoltre, i dati personali raccolti per l’iscrizione e durante l’Evento verranno 
conservati dal Titolare del trattamento per il tempo necessario alla 
organizzazione e gestione dell'Evento oltreché per le esigenze richieste dalla 

legge. 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, nei limiti e nei modi previsti 

dalla legge, ti sono riconosciuti alcuni diritti in materia di trattamento dei tuoi 
dati personali inclusi: il diritto di ottenere conferma circa il trattamento dei dati 
nonché di accesso agli stessi; il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei 

dati; il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove ne ricorrano i 
presupposti; il diritto di richiedere la portabilità dei dati personali 

spontaneamente forniti; il diritto di opporti, per finalità legittime al 
trattamento. 
 

Qualora ravvisassi una violazione dei tuoi diritti potrai rivolgerti direttamente 
all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; resta salva 

la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.  
Per esercitare uno dei diritti sopra descritti, ti invitiamo ad utilizzare il 

seguente indirizzo mail privacy@cosmeticaitalia.it. 
 
 

 


