INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Progetto “Start Export”
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del
Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Nello specifico, l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane quali Titolari del trattamento, desiderano
informare che, in attuazione degli obblighi derivanti dal GDPR, sono tenute a fornire
alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali,
dei quali la stessa potrà entrare in possesso a seguito della partecipazione all’evento
“Start Export” .
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I Titolari del trattamento, in via autonoma, per tutti i dati personali raccolti, trattati ed
utilizzati per le finalità di seguito indicate sono:
- l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. con sede legale in Novara, via degli Avogadro n. 4,
Telefono: 0321 338272 E-mail: evaet@no.camcom.it;
- ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, con sede italiana in Roma, Via Liszt 21 Telefono:06-59921, E-mail:
coord.marketing@ice.it
B. DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
1. I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione all’evento descritto
sono: nome, cognome ed e-mail del soggetto partecipante. Volontariamente può essere
rilasciato anche il numero di telefono.
Tali dati potranno essere trattati anche per l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla
legge (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: finalità fiscali, finalità di pubblicità e
trasparenza, antiriciclaggio L. 231/07 e s.m.i.), nonché per ogni altra esigenza di tipo
organizzativo e gestionale.
Il conferimento dei dati personali necessari ed essenziali è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per le Società
di effettuare la registrazione dell’Interessato all’evento
2. I dati potranno anche essere trattati dalle Società per finalità di marketing diretto e
indiretto, previo consenso esplicito dell’Interessato.
C. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra indicati è:
- quanto al punto 1 della lettera B: la corretta esecuzione del servizio erogato;
- quanto al punto 2 della lettera B): il consenso espresso dall’Interessato per le finalità di
marketing diretto e indiretto. Il consenso del Cliente è liberamente revocabile in ogni
momento scrivendo una e-mail a: evaet@no.camcom.it per l’Azienda Speciale E.V.A.E.T.,
oppure a ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane (coord.marketing@ice.it )
D. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei
dati.

Si precisa che i dati personali verranno custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, sia di tipo fisico che di tipo logico, in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi; di accesso non autorizzato; di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il trattamento verrà svolto dai Titolari
e dagli Incaricati espressamente autorizzati dai Titolari.
E. DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI
- Finalità di partecipazione all’evento: I dati obbligatori saranno conservati per tutto il
periodo necessario all’erogazione del servizio. I dati potranno essere conservati per un
periodo maggiore qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità quale la
difesa in sede stragiudiziale e giudiziale dei diritti dei Titolari.
- Finalità di marketing diretto e indiretto: medesima durata prevista per l’erogazione del
servizio, ed in ogni caso sino alla revoca del consenso, con l’avviso che, alla relativa
scadenza, tali dati saranno cancellati automaticamente ovvero resi anonimi in modo
permanente e non reversibile.
F. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne verrà data
conoscenza a soggetti indeterminati.
I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti solamente dal Titolare del
trattamento per le finalità indicate, in particolare:
a) Software house;
b) Responsabili del trattamento ed incaricati.
L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è comunque
disponibile ai seguenti riferimenti:
- l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. con sede legale in Novara, via degli Avogadro n. 4,
Telefono: 0321 338272 E-mail: evaet@no.camcom.it;
- ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, con sede italiana in Roma, Via Liszt 21 Telefono:06-59921, E-mail:
coord.marketing@ice.it.
G. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca.
A tal riguardo, si informa che il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti, di
un mese dal ricevimento della richiesta, estendibili fino a tre mesi in casi di particolare
complessità.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata a/r all’indirizzo:
- l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. con sede legale in Novara, via degli Avogadro n. 4,
Telefono: 0321 338272 E-mail: evaet@no.camcom.it;
- ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, con sede italiana in Roma, Via Liszt 21 Telefono:06-59921, E-mail:
coord.marketing@ice.it.

H. RECLAMO AUTORITA’ GARANTE
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati.
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali ai
sensi dell’art. 77 del GDPR e di richiedere una verifica all’Autorità.
Il reclamo può essere proposto dall’Interessato all’Autorità di Controllo del luogo dove
risiede, oppure nel luogo in cui lavora o in quello nel quale la presunta violazione si è
verificata.
L’Interessato ha diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
ordinario qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un
trattamento.
I. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiarando di aver letto e ben compreso l’informativa precedentemente riportata, il
dichiarante:
⎕ presta il consenso

⎕ nega il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla partecipazione al Progetto
“Start Export” sopra indicate;
⎕ presta il consenso

⎕ nega il consenso

all’ulteriore trattamento dei dati personali per l’invio di ulteriori comunicazioni istituzionali o
promozionali da parte di ICE-Agenzia e della Camera di commercio di appartenenza e
relative aziende e società partecipate.

