INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Per noi la sicurezza e tutela dei dati personali trattati è molto importante. Per questo motivo ci
atteniamo rigidamente alla normativa in materia di protezione delle persone fisiche - Interessati con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
I dati personali conferiti, pertanto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal Reg. UE 679/2016 - Regolamento – con le modalità e per le finalità che si espongono di
seguito.
A riguardo evidenziamo che i dati personali eventualmente conferiti, saranno trattati nell’ambito
delle attività poste in essere dal Comitato Global Inclusion – Art. 3, e qualora Vi registriate ad un
evento, nell’ambito della gestione ed organizzazione dell’evento a cui parteciperete.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comitato Global Inclusion – Art 3, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Milano, Via Piero della Francesca, 37 – 20154, C.F. 97850950151.
Ai fini del trattamento dei dati il Titolare del trattamento si avvale di Responsabili del Trattamento
all’uopo incaricati, il cui elenco aggiornato è custodito presso la sede legale del Titolare.
2. Dati Personali e Soggetti coinvolti
I dati personali dei soggetti iscritti all’evento si individuano in qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile che naviga nel sito web global-inclusion.org e/o si
iscrive ad un evento organizzato dal Comitato Global Inclusion Art. 3.
In particolare:
a) i sistemi informatici preposti al funzionamento del sito possono acquisire automaticamente
nel corso delle visite al sito web, registrazioni – anche tramite l’utilizzo di cookies - Log-Files non
riferibili a persone determinate ma potenzialmente associabili ad utenti identificabili. In questa
categoria rientrano ad esempio il tipo di browser e la versione utilizzata, il sistema operativo, l’URL di
riferimento, l’indirizzo IP del computer richiedente, la data l’ora della richiesta server e la richiesta di
file del cliente (nome del file e URL).
b) sono acquisiti solamente qualora fossero forniti volontariamente dall’Interessato tramite
registrazione al sito https://www.global-inclusion.org, nella pagina dedicata all’iscrizione agli
eventi e/o tramite invio di email agli indirizzi di riferimento ai fini di richiesta informazioni i dati
personali volti ad identificare la persona fisica, direttamente e/o indirettamente, con riferimento
ad un identificativo come il nome e cognome, l’indirizzo email, il numero di telefono, l’azienda di
riferimento e il ruolo aziendale.
Immagini fotografiche e/o video
c) Nel corso della partecipazione all’evento, nel caso si assista all’evento direttamente dal luogo in
cui viene svolta la manifestazione e non tramite collegamento streaming, possono essere acquisite
fotografie e/o immagini video dell’interessato.
Anche nel rispetto della normativa sul diritto d’autore si informa che l’evento è da considerarsi di
interesse pubblico e/o svolto in pubblico. Durante lo svolgimento di esso potranno essere effettuate
da parte di soggetti autorizzati fotografie, riprese video e /o interviste per scopi meramente
informativi e o promozionali. Queste potranno essere pubblicate sul sito e/o sui canali social collegati
all’evento (Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc..).
Le immagini fotografiche e/o video potenzialmente acquisibili dal Titolare sono immagini generiche,
che comprendono pluralità di persone e che riguardano le attività svolte nel corso dell’evento.
Sono pertanto immagini che hanno come oggetto principale l’evento stesso e, in via meramente
secondaria e di contesto, le immagini dei presenti.
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3. Finalità del trattamento dei dati personali raccolti e base giuridica
I dati di navigazione dell’Interessato di cui al punto 2.a) possono essere trattati, ove necessario, senza
il consenso espresso:
a) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
inerente la prestazione dei servizi offerti attraverso il sito internet, quale a titolo meramente
esemplificativo il miglioramento della navigazione del sito web anche attraverso l’interazione con
altre piattaforme e l’implementazione della cyber security.
b) per adempiere agli obblighi legali cui il Titolare del trattamento è soggetto.
I dati personali dell’Interessato di cui al punto 2.b), sono trattati, senza la necessità del consenso
espresso:
c) per poter procedere alla registrazione del soggetto interessato all’evento e poter permettere al
soggetto interessato di accedere ai servizi offerti;
d) ai fini dell’elaborazione della richiesta inviata tramite email e/o form di contatto;
e) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
e del soggetto interessato ed in particolare per finalità inerenti la gestione ed amministrazione
dell’evento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’invio di comunicazioni inerenti
l’organizzazione e/o la partecipazione all’evento.
I dati personali dell’Interessato di cui al punto 2.b), sono trattati, previo consenso espresso fornito dal
soggetto interessato:
f) per comunicare direttamente all’indirizzo mail dei partecipanti nuovi eventi organizzati dal
comitato Global Inclusion, anche in collaborazione con altri partner.
Immagini fotografiche e/ video
Le immagini raccolte sono generiche ed hanno come oggetto principale l’evento stesso e, in via
meramente secondaria e di contesto, le immagini dei presenti.
La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare è individuata nel legittimo interesse
del Titolare a promuovere e/o documentare l’evento. Il soggetto interessato, partecipando ad un
evento di carattere pubblico, acconsente implicitamente al trattamento del dato.
In proposito, il Titolare ha predisposto un protocollo interno volto a tutelare i diritti di riservatezza dei
partecipanti.
Il soggetto interessato, ha in ogni momento la facoltà di contattare il Titolare agli indirizzi di seguito
indicati al fine di rimuovere un eventuale immagine pubblicata.
Rilevazioni statistiche
Eventuali rilevazioni statistiche saranno effettuate dal Titolare del trattamento solamente dopo aver
reso anonimi i dati e pertanto senza coinvolgimento di alcun dato personale.
4. Comunicazione dei dati
I dati personali trattati di cui ai punti 2.a) e 2.b) non sono soggetti a diffusione e possono essere
comunicati e/o resi accessibili a soggetti terzi, quali gli incaricati interni e/o ai responsabili del
trattamento, quali, ad esempio, consulenti e assistenti informatici, società di fornitura, società
di supporto all’organizzazione dell’evento, società di gestione servizi tecnici e/o audiovisivi e/o di
trasporto, consulenti legali, advertising and web agency nella misura strettamente necessaria al
perseguimento delle finalità indicate al punto 3.
Il Titolare del trattamento non comunicherà i dati personali eventualmente raccolti a terze
parti quali le società partner e/o sponsor, salva l’acquisizione del preventivo consenso da parte
dell’interessato, il quale, nel caso, verrà richiesto solamente dopo aver adeguatamente informato il
soggetto interessato.
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Le immagini di cui al punto 2.c), potranno essere pubblicate anche tramite canali social (youtube,
facebook, instagram etc..) solamente al fine di pubblicizzazione dell’evento.
5. Trasferimento dei dati all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali da parte del Titolare avverrà su server, ubicati
all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE e/o di incaricare
Responsabili del Trattamento ubicati e/o aventi i server in Paesi Extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità
agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi e/o meccanismi di certificazione che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando delle garanzie appropriate o opportune.
Il soggetto interessato ha diritto ad ottenere ulteriori informazioni in merito all’eventuale
trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi nonché in merito alle misure di sicurezza e/o
alle garanzie appropriate o opportune adottate per proteggere i dati ed ai mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili, facendo una specifica richiesta al Titolare
del trattamento ai recapiti indicati al punto 9.
6. Modalità del trattamento
I dati sono sottoposti a trattamento manuale e/o automatizzato e precisamente per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e
distruzione dei dati.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il periodo necessario ad adempiere le finalità inerenti
all’esecuzione dell’incarico per cui gli stessi dati sono stati conferiti.
In particolare:
a) i dati personali trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare e/o per
adempiere agli obblighi previsti dalla legge italiana saranno conservati per il periodo strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità indicate ai punti 3.
In particolare:
1) i dati personali di cui al punto 2.b) trattati a seguito del conferimento da parte dell’Interessato
attraverso la compilazione dell’apposito form di registrazione, saranno conservati per il periodo
strettamente necessario all’elaborazione della richiesta e comunque per un periodo non superiore
ai 2 anni, anche al fine di poter permettere al Titolare di perseguire i legittimi interessi inerenti
all’evento;
2) eventuali immagini fotografiche di cui al punto 2.c), saranno accessibili al pubblico nei canali
social ove sono state pubblicate per un periodo non superiore a 5 anni. Al termine di questo periodo
saranno rimosse e/o comunque non rese più accessibili al pubblico. Alcune immagini fotografiche
raffiguranti l’evento potranno essere conservate negli archivi del Titolare del Trattamento anche per
un periodo superiore ai 5 anni ed essere riutilizzate nel caso si voglia pubblicizzare una ricorrenza del
Comitato Global Inclusion Art. 3.
3) qualora il soggetto interessato abbia conferito il proprio consenso al fine di ricevere
comunicazioni inerenti l’organizzazione di nuovi eventi, i dati all’uopo conferiti saranno conservati
fino a revoca del consenso.
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Qualora il soggetto non revochi il consenso ma non si dimostri più interessato alla partecipazione dei
prossimi eventi per i 3 anni successivi, sarà cura del Titolare rimuovere il soggetto interessato dalla lista
dei partecipanti che hanno richiesto di ricevere comunicazioni inerenti agli eventi futuri.
E’ fatto salvo comunque il diritto del soggetto interessato di richiedere in ogni momento la
cancellazione dei propri dati personali. In questo caso, salvo obblighi imposti dalla legge, il Titolare del
trattamento procederà immediatamente alla cancellazione del dato.
8. Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha diritto:
a) a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi e/o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e/o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
c) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
9. Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti e/o facoltà di cui ai punti 8.a) e 8.b) inviando
una comunicazione scritta a mezzo email all’indirizzo: comitato@global-inclusion.org.
Per i diritti di cui al punto 8.c) l’autorità Garante nazionale è il Garante Per La Protezione Dei Dati
Personali, con sede a Roma, Piazza Venezia n.11. Eventuali informazioni sono agevolmente evincibili nel
sito web di riferimento.
10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Qualora il soggetto invii una richiesta di informazioni tramite email e/o form di contatto il Titolare
acquisirà i dati personali del soggetto contenuti nella richiesta inviata.
Ai fini di potersi registrare all’evento e ricevere il link per la visione dell’evento e/o comunque
informazioni ad esso connesse, il soggetto interessato dovrà necessariamente indicare il proprio,
nome, cognome, indirizzo mail, indirizzo mail.
Si precisa a riguardo che il soggetto interessato avrà la facoltà di fornire un indirizzo email generico
(ex. info@generale.it) e non avrà necessariamente l’obbligo di fornire un indirizzo email che contenga
i suoi dati personali.
Gli ulteriori dati indicati al punto 2.b (azienda, numero di telefono e ruolo aziendale ) richiesti nel form
di registrazione, sono dati facoltativi per il soggetto interessato ma possono essere utili al Titolare per
una corretta ed adeguata organizzazione dell’evento. Infatti:
- il numero di telefono potrebbe essere utile a Titolare al fine di fornire comunicazioni inerenti l’evento;
- L’azienda ed il ruolo aziendale sono utili al Titolare a capire il target di riferimento cui gli eventi
possono rivolgersi e/o ad organizzare eventi ad Hoc per specifiche categorie di soggetti.
In proposito il Titolare – non potendo effettuare un controllo sulla veridicità del dato fornito –
prega i soggetti interessati di fornire dati veritieri al fine di contribuire ad un’ottimale ed efficace
organizzazione, per una reciproca soddisfazione.
11. Ambito di applicazione della presente informativa
Le suindicate informazioni sono fornite da Il Comitato Global Inclusion – Art. 3 al soggetto interessato
solamente nell’ambito del trattamento specificato nei punti precedenti e non si riferiscono ad
eventuali dati personali conferiti dal soggetto interessato direttamente a società partecipanti
all’evento quali sponsor e/o partner.
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DATA PROTECTION NOTICE PURSUANT TO REGULATION
EU no. 679/2016
For us, the confidentiality and protection of the personal data processed is highly important. We
therefore strictly observe the regulation on the protection of natural persons – Data Subjects - with
regard to personal data processing, as well as the free movement of such data.
Hence, the personal data provided will be processed in compliance with the provisions of
Regulation EU no. 679/2016 - Regulation – in the manner and for the purposes set out below.
In this regard we highlight that any personal data provided will be processed within the framework
of the activities carried out by the Comitato Global Inclusion – Art. 3, and if you register for an event,
in the context of the management and organization of the event in which you will participate.
1. Data Controller
The Data Controller is Il Comitato Global Inclusion – Art 3, in the person of its pro tempore legal
representative, with registered offices in Milano, Via Piero della Francesca, 37 – 20154 , Tax code
97850950151.
For data processing purposes, the Data Controller uses the services of specifically appointed Data
Processors. An updated list of these is kept at the registered offices of the Data Controller.
2. Personal Data and the sujects involved
Personal data of the people registered to the event are any information concerning an identified
or identifiable natural person who browses the website global-inclusion.org and/or registers for an
event organized by Comitato Global Inclusion Art. 3.
In particular:
a) the computer systems used for operating the website may automatically acquire, during visits
– including through the use of cookies – Log Files that do not refer to specific persons but which
can be potentially associated with identifiable users. This category includes, for example, the type
of browser and the version used, the operating system, the reference URL, the IP address of the
computer that requests, the date and the time of the server request and the customer's file request
(file name and URL).
b) Personal data are acquired, only when provided voluntarily by the Data Subject through the
registration on the website https://www.global-inclusion.org, on the page dedicated to registration
for events and/or through requests of information sent by e-mail to the reference addresses, in order
to identify the natural person, directly and/or indirectly, with particular reference to an identifier
such as the name and the surname, the e-mail address, the telephone number, the reference
company and the corporate role.
Photographic images and videos
c) During participation in the event, in case of participation directly from the event place and not
through streaming connection, photographs and/or video images of the Data Subject may be
acquired.
In compliance with copyright law as well, we inform you that the event is to be considered of public
interest and/or carried out in public. During the event photographs, video footage and/or interviews
may be taken by authorized subjects for information and promotional purposes only and may be
published on the website and/or on the social media connected to the event (Youtube, Facebook,
LinkedIn, Twitter, etc..).
The photographic and/or video images potentially acquired by the Data Controller are generic
images which include a plurality of persons and concern the activities carried out during the event.
Theese images have the event itself as its main object and, in a purely secondary and contextual
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way, the images of those present.
3. Purpose of Processing personal data and Legal Basis
Personal data set out in point 2.a) will be processed, if necessary, without explicit consent:
a) in the event that processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by
the Controller concerning the provision of services offered through the website, such as for example
the improvement of website navigation also through interaction with other platforms and the
implementation of cyber security.
b) in the event that processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the
Controller is subject.
Personal data set out in point 2.b) will be processed without explicit consent:
c) in order to proceed with the registration of the subject interested in the event and to allow the
interested subject to access the services offered;
d) in order to process the request sent by e-mail and/or contact form;
e) in the event that processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by
the Controller and by the Data Subject and in particular for purposes related to the management
and administration of the event, such as by way of example but not limited to, sending
communications relating to the organization and/or participation in the event.
Personal data set out in point 2.b) will be processed with the specific and explicit consent of the
Data Subject:
f) in order to communicate new events organized by comitato Global Inclusion, also in collaboration
with other partners, directly to the e mail address of the participants.
Photographic images and videos
The images acquired are generic. These images have the event itself as its main object and, in a
purely secondary and contextual way, the images of those present.
The legal basis for the data processing by the Data Controller is identified in the legitimate interest
of the Data Controller to promote and/or document the event.
By participating in a public event, the Data Subject implicitly consents to the processing of the data.
In this regard, the Data Controller has prepared an internal protocol aimed at protecting the privacy
rights of the participants.
Tha Data subject has the right at any time to contac the Data Controller at the addresses indicated
below in order to remove any published image.
Statistical surveys
Any statistical surveys will be carried out by the Data Controller only after making the data
anonymous and therefore without involving any personal data.
4. Communication of data
Personal data processed set out in point 2.a) e 2.b) are not subject to disclosure and may be
communicated and/or made available to third parties, such as internal appointees and/or Data
Processors, including computer assistants, supply company, support company for the organization
of the event, management company for technical and/or audiovisual and/or transport services, legal
advisors, advertising and web agencies to the extent strictly necessary for achieving the purposes
specified in point 3.
The Data Controller will not communicate any personal data collected to third parties such as
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partner and/or sponsor companies, except in case the prior consent has been acquired by the
Data Subject. In this case consent will be requested only after having the Data Subject adequately
informed.
The images set out in point 2.c), may be published also on social media (youtube, facebook,
instagram etc..) only for the purpose of advertising the event.
5. Transfer of data abroad
Your personal data will be handled and stored on servers located in Italy or in the European Union
by the Data Controller and/or by third-party companies assigned and duly appointed as Data
Processors.
In any case, let it be clearly understood that, if required, the Data Controller will be entitled to move
the location of the servers within the European Union and/or to non-EU countries and/or appoint
Data Processors situated and/or having servers in non-EU countries.
In this case, the Data Controller hereby guarantees that the transfer of data outside the EU will take
place in compliance with Article 44 and subsequent amendments of Regulation EU no. 679/2016
and with applicable legal provisions, stipulating, if necessary, agreements and/or certification
mechanisms that guarantee an appropriate level of protection such as the Privacy Shield and/or
adopting appropriate or suitable guarantees.
The User has the right to obtain further information regarding any transfer of data outside the
EU or to a public international law organisation or one constituted by two or more countries and
regarding security measures and/or appropriate guarantees adopted to protect such data. In
addition, the User has the right to obtain a copy of such data or to be informed of the place where
the data has been made available upon making a specific request to the Data Controller at the
contact details specified in point 9.
6. Methods of processing
Personal data will be processed either manually or by automated operations, such as collection
recording organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use,
disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination,
restriction, erasure or destruction.
7. Period of storage
Personal data are retained for the period required to fulfil the purposes of the operations for which
they are collected.
In particular:
a) personal data processed in order to pursue a legitimate interest of the Data Controller and/or to
fulfil obligations under Italian law will be retained for a period strictly required to fulfil the purposes
specified in points 3;
In particular:
1) personal data set out in point 2.b) processed after their provision by the Data Subject, by filling
in the appropriate contact form, will be retained for the period strictly required for processing the
request, and in any case for a period not exceeding 2 years, also in order to allow the Data Controller to
pursue the legitimate interests inherent in the event;
2) any photographic images referred to in point 2.c) will be accessible to the public in the social
channels where they have been published for a period not exceeding 5 years. At the end of this
period they will be removed and/or in any case they will be made inaccessible to the public. Some
photographic images depicting the event may be kept in the archives of the Data Controller even
for a period longer than 5 years and be reused to advertise an anniversary of the Global Inclusion
Committee Art. 3.
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3) if the Data Subject has given his consent in order to receive communications regarding the
organization of new events, the data provided for this purpose will be kept until the consent is
revoked.
If the Data subject does not withdraw consent but no longer proves interested in the participation of
the next events for the following 3 years, the Data Controller will remove the Data Subject from the list
of participants who have requested to receive communications relating to future events.
However, the right of the Data Subject to request the cancellation of their personal data is reserved. In
this case, except for obligations imposed by law, the Data Controller will immediately delete the data.
8. Rights of the Data Subject
The Data Subject has the right:
- to request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction
of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data
portability.
- to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent
before its withdrawal.
- to lodge a complaint with the Supervisory Authority for the protection of personal data.
9. Procedure for exercising rights
At any time, the Data Subjects will be able to exercise their rights and/or entitlements set out in points
8.a) e 8.b) by sending written communication to the following e-mail address:comitato@globalinclusion.org.
The national protection authority for the rights referred to in point 8.c) is The Data Protection
Autohority, based in Rome, Piazza Venezia n.11. Any information can easily be seen on the reference
website.
10. Nature of data provision and consequences of failure to provide such data
If the Data Subject send a request for information via email and/or contact form, the Data Controller
will acquire the personal data of the subject contained in the sent request.
In order to register for the event and receive the link for viewing the event and/or in any case
information connected to it, the Data Subject must necessarily indicate his/her name, surname, email
address.
It should be noted in this regard that the interested party will have the right to provide a generic email
address (ex. Info@generale.it) and will not necessarily have the obligation to provide an email address
that contains his personal data.
The additional data indicated in point 2.b (company, telephone number and company role) requested
in the registration form, are optional data for the Data Subject but can be useful to the Data Controller
for a correct and adequate organization of the event. Indeed,
- the phone number could be useful to the Data Controller in order to provide communications
relating to the event;
- The company and corporate role are useful for the Data Controller to understand the target
audience to which the events can be addressed and / or to organize ad hoc events for specific
categories of subjects.
In this regard, the Data Controller - unable to carry out a check on the veracity of the data provided requests the Data Subjects to provide truthful data in order to contribute to an optimal and effective
organization, for mutual satisfaction.
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11. Scope of this notice
The above information is provided by Il Comitato Global Inclusion - Art. 3 to the Data Subjects only in
the context of the processing specified in the previous points and does not refer to any personal data
provided by the Data Subjects directly to companies participating in the event as sponsors and/or
partner.
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