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Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
 
La società S.P.Im. S.p.A., con sede legale in Genova, Via di Francia 1, P.IVA 03288300100, in 
persona del proprio legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità denominata “il 
Titolare”), con la presente informativa Le comunica le informazioni relative al trattamento dei Suoi 
dati personali utilizzati per invitarla alla Presentazione e quelli acquisiti dal Titolare nel caso di Sua 
partecipazione alla Presentazione. 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è S.P.Im S.p.A., con sede legale in Genova, Via di Francia 1, P.IVA 
03288300100, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.  
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della protezione dei dati di S.P.Im. potrà essere contattato scrivendo a 
privacy@spimgenova.it o a mezzo posta ordinaria a S.P.Im. S.p.A., 16149 Genova, Via di Francia 1. 
 
Tipi di dati oggetto del trattamento 
• Suo nominativo; 

• Suo indirizzo di posta elettronica; 

• La Sua immagine e voce acquisite durante la Presentazione in caso di Sua partecipazione e previo 
Suo consenso. 

 
Fonti dei dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere stati acquisiti dal Titolare dalle seguenti fonti: 
i) presso suoi partner commerciali, il cui elenco può essere richiesto scrivendo al Titolare ai recapiti 
riportati nella presente informativa; ii) in occasione di precedenti rapporti intercorsi tra le parti; iii) 
sul sito istituzionale dell’azienda per la quale lavora. 
 

Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento 
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società per le seguenti finalità: 
1. Per inviarle l’invito alla partecipazione alla Presentazione;  

2. Per comunicazioni relative alla stessa in caso di Sua inscrizione alla Presentazione;  
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3. Nel caso di Sua partecipazione alla Presentazione per la pubblicazione da parte del Titolare della 
sua immagine e voce ripresi per mezzo della piattaforma ZOOM sul sito internet e pagine social 
dello stesso, anche per mezzo di piattaforme video online di terzi (es. YouTube). 

4. Per proporle la partecipazione ad iniziative analoghe realizzate dal Titolare;   

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento del Suo nominativo e del Suo indirizzo di posta elettronica è 
l’interesse legittimo del Titolare ad invitarla alla Presentazione bilanciato con l’impatto di tale 
trattamento sui Suoi diritti e libertà avuto riguardo della natura del dato personale oggetto di 
trattamento (e-mail aziendale o professionale) e l’inerenza dell’oggetto della comunicazione con la 
Sua attività lavorativa. 
La base giuridica del trattamento della Sua immagine e voce per le finalità riportate nella presente 
informativa è il Suo consenso implicito manifestato attivando la videocamera ed il microfono 
dell’applicazione. 
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali (indirizzo e-mail aziendale o professionale) 
per l’invio di inviti ad iniziative analoghe organizzate dal Titolare è l’interesse legittimo del Titolare 
ad invitarLa a tali eventi bilanciato con l’impatto di tale trattamento sui Suoi diritti e libertà avuto 
riguardo della natura del dato personale oggetto di trattamento (e-mail aziendale o professionale) e 
l’inerenza dell’oggetto della comunicazione con la Sua attività lavorativa.  
 
Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali e dell’autorizzazione al loro trattamento 
La mancata attivazione della videocamera e del microfono sull’applicazione Le consentiranno, 
comunque, di partecipare alla Presentazione e di inviare quesiti per mezzo della chat.  
Lei potrà revocate in ogni momento il consenso implicito al trattamento della Sua immagine 
scrivendo a a S.P.Im. all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@spimgenova.it  o scrivendo 
tramite posta ordinaria a S.P.Im. S.p.A. Via di Francia 1, 16149, Genova, ed indicando il nome Suo 
nome ed il nome della Presentazione durante la quale è stato ritratto.   
 
Durata del trattamento  
I Suoi dati di contatto utilizzati per inviarle l’invito alla Presentazione ed i dati acquisiti durante la 
Presentazione, in caso di Sua partecipazione, saranno trattati per la durata di 24 mesi dalla Sua 
partecipazione all’ultimo evento/presentazione organizzati dal Titolare. 
La Sua immagine e voce eventualmente acquisiti durante la Presentazione saranno trattati fino a che 
perdurerà l’interesse del Titolare a rendere disponibili i contenuti della Presentazione per mezzo del 
proprio sito internet, canali social e piattaforme video gestite da terzi (es. YouTube), fatto salvo il 
Suo diritto alla revoca del consenso al trattamento. 
 
Destinatari dei dati  
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La Sua immagine e voce ripresi e registrati durante la Presentazione potranno essere diffusi per mezzo 
del sito internet del Titolare, suoi canali social e piattaforme video di terzi. 
 
Diritti dell’Interessato 
Il Titolare La informano del Suo diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere: 
• L’accesso ai Suoi dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 

• La limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• Il diritto alla portabilità dei dati; 

• Qualora il trattamento si basi sul consenso Lei ha il diritto di revocare il consenso in ogni 
momento; 

• Lei ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul Trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona fatti salvi i casi espressamente 
previsti dalla legge 

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da far pervenire a S.P.Im. 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@spimgenova.it  o scrivendo tramite posta ordinaria 
a S.P.Im. S.p.A. Via di Francia 1, 16149, Genova. 
  
Diritto di reclamo 
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).” 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI AI SENSI DELL’ART.10 C.C. E DEGLI 
ARTICOLI 96 E 97 LEGGE 22.4.1941 N.633 
Nelle medesime forme il destinatario della presente autorizza, per le medesime finalità di cui alla su 
estesa informativa privacy, altresì a titolo gratuito, a tempo indeterminato, e senza riserva o 
restrizione alcuna la società S.P.Im. S.p.A., con sede legale in Genova, Via di Francia 1, P.IVA 
03288300100, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità 
denominata “il Titolare”) ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633 
(“Legge sul diritto d’autore”) alla ripresa, registrazione, copia e diffusione della sua immagine e voce 
ritratti durante la Presentazione. 
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