
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti per iscriversi al servizio di Newsletter. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Confindustria Servizi S.p.A., con sede legale in Viale Pasteur, 6 – 00144 
Roma, e-mail: privacy@confindustria.it. 

Tipologia di dati trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento 
gli indirizzi e-mail volontariamente forniti dall’Interessato, mediante la compilazione e l’invio del form 
“Newsletter” sul sito https://centrocongressi.confindustria.it/ 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati per: 

a) dare esecuzione al servizio di Newsletter richiesto dall’Interessato. Il trattamento si basa sulla 
necessità di dare seguito a e/o di soddisfare la richiesta di iscrizione al servizio di Newsletter, 
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, non necessita del 
consenso dell'Interessato. In qualsiasi momento, l’Interessato potrà chiedere la disattivazione 
del servizio di Newsletter ovvero opporsi all’utilizzo di uno o p iù strumenti di comunicazione, 
scrivendo a centrocongressi@confindustria.it o utilizzando specifici canali disponibili in calce 
alle comunicazioni ricevute; 

b) adempiere agli obblighi normativi, nonché alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento è necessario al rispetto degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare e, pertanto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, non necessita del consenso 
dell’Interessato. 

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti 
in sede giudiziaria. Tale trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri 
diritti.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) è facoltativo, ma 
necessario per ricevere la Newsletter. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di dar seguito 
all’iscrizione. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate. Inoltre, 
vengono utilizzati strumenti di comunicazione, quali la posta elettronica tradizionale e la Piattaforma 
MailUp. 

Quanto alla Piattaforma, della società MailUp S.p.A. con sede in Italia, nominata Responsabile del 
trattamento, si informa che essa consente di gestire un database di contatti e-mail, pertanto, i dati 
di contatto verranno memorizzati sul server di MailUp. Inoltre, con riferimento alle comunicazioni 
email, la Piattaforma, attraverso sistemi di tracciamento statistico, consente di rilevare la data e l’ora 
di visualizzazione dei messaggi da parte del destinatario e la sua interazione (click) con i link inseriti 
nei messaggi; queste informazioni vengono usate esclusivamente per capire quali siano i contenuti 
di maggior interesse e ottimizzare e migliorare l’offerta del servizio di Newsletter. Se si vuole 
impedire la condivisione di tali informazioni con Confindustria Servizi S.p.A., in qualsiasi momento, 
è possibile inviare la richiesta a centrocongressi@confindustria.it  

I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria Servizi S.p.A., che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Inoltre, i dati 
personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria 
compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) 
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soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, che eseguiranno le rispettive attività di 
trattamento in qualità di autonomi Titolari. 

I dati personali conferiti per le finalità di cui alla precedente lettera a) saranno trattati, salvo diversa 
richiesta dell’interessato, per il periodo in cui il servizio di Newsletter sarà attivo. 

I dati personali conferiti per le finalità di cui alla precedente lettera b) saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario al loro perseguimento e conservati per la durata dei termini prescrizionali 
applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla 
difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione 
del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria 
Servizi S.p.A., Viale Pasteur, 6 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it . 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 – Roma. 
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