INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)
Stanhome Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente informativa descrive le modalità di trattamento dei
dati personali degli utenti, ossia dei soggetti che si autenticano al sito dedicato live.stanhomeitalia.it (di seguito: il sito) allo scopo di
partecipare all’evento.
Tipologia e fonte dei dati trattati
L’autenticazione al sito da parte degli utenti comporterà il trattamento dei dati personali degli Interessati al trattamento. Il dato personale
necessario per le finalità di seguito indicate comprende l’indirizzo e-mail dell’Interessato già in possesso di Stanhome.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per partecipare all’evento; la relativa base giuridica è l’esistenza stessa del
rapporto/contratto in essere con Stanhome.
Materiale video e fotografico
L’evento verrà registrato e reso disponibile sul sito di Stanhome, conferendo la possibilità agli utenti di accedere al materiale anche nei giorni
successivi all’evento. Le registrazioni video riguardano i relatori ed alcuni partecipanti.
Modalità, logiche del trattamento, tempi di conservazione e misure di sicurezza
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione
dei dati protette mediante l’adozione di misure di sicurezza commensurate al rischio specifico. I dati personali sono trattati il tempo
strettamente necessario per perseguire le finalità del trattamento.
Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l’utente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare
eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una
immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a databreachstit@yrnet.com. Le misure adottate dal Titolare non esimono l’utente dal prestare la necessaria attenzione all’utilizzo, ove richiesto, di
password/PIN di complessità adeguata, che dovrà aggiornare periodicamente, soprattutto nel caso egli tema siano stati violati/conosciuti da
terzi, nonché custodire con attenzione e rendere inaccessibili a terzi, al fine di evitarne usi impropri e non autorizzati.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra esposte, in difetto le comunicazioni con Stanhome potrebbero essere impedite, di
conseguenza ostacolando /rendendo impossibile il rapporto in essere.
Ambito di comunicazione dei dati e Trasferimento verso paesi terzi
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare, tali soggetti sono formalmente incaricati e
autorizzati al trattamento.
I dati potranno essere trattati da società esterne di cui il Titolare potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto con i propri utenti
ovvero per esigenze organizzative della propria attività (es. provider di servizi informatici). Tali soggetti agiscono quali Responsabili esterni
del trattamento se del caso, oppure operano come autonomi Titolari del trattamento. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il
Titolare potrà comunicare e far trattare, in Italia e all’estero, i dati personali degli utenti. I dati potranno essere trasferiti al di fuori dello
Spazio Economico Europeo, in tal caso ciò avverrà nel rispetto delle prescrizioni previste agli artt 44-49 del GDPR, come applicabili per
l’eventuale specifico trasferimento.
I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità giurisdizionali o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio
delle loro funzioni.
I dati non sono soggetti in alcun modo a diffusione.
Cookie
Vedasi la Cookie policy disponibile al seguente link https://www.stanhome.it/content/cookie-policy
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Stanhome Spa – via Zoe Fontana 200 – 00131 Roma
Per contattare il Titolare in merito ai trattamenti oggetto di questa Informativa, utilizzare l’indirizzo e-mail privacy-stit@yrnet.com
Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l‘accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento alle condizioni e nei limiti previsti agli artt. 15 e ss; inoltre
gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Aggiornamenti
La presente Privacy Policy è stata aggiornata l’8 febbraio 2021. Il Titolare potrà a sua discrezione modificare o integrare il documento in
qualsiasi momento. Per facilitare gli utenti nella verifica di tali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di rilascio.
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