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INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ DI MARKETING 

ART. 13 e 14 del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) (UE) 2016/679 

nonché delle disposizioni del d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, DGS S.p.A., 

quale Società Capogruppo, e le Società del Gruppo DGS in qualità di Contitolari del 

trattamento, come specificato dall'art. 26 del GDPR, Le forniscono l'informativa sulla privacy 

relativa al trattamento dei Suoi dati personali.  

L’elenco delle Società facenti parti del Gruppo DGS è presente al seguente link: 

https://www.dgsspa.com/dati-societari/. 

I Contitolari La informano che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel pieno rispetto della normativa 

applicabile e per le sole finalità e con le modalità di seguito riportate. 

I contitolari del trattamento hanno definito un accordo di contitolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 
26 del GDPR, concordando la suddivisione di obblighi e responsabilità in merito al trattamento dei 
dati. Il testo integrale dell’accordo è disponibile presso la sede di DGS S.p.A., e potrà essere 
visionato e reso disponibile su richiesta scritta. 

La presente Informativa si intende resa anche ai sensi dell’art.14 in relazione al trattamento dei 
dati da Lei precedentemente forniti ad una delle Società del Gruppo e per le medesime finalità 
sotto riportate.  

 

Titolarità del trattamento  
 
Contitolari del trattamento sono: 

- DGS S.p.A., in qualità di Capogruppo, con sede legale in VIA PAOLO DI DONO, 73 - 00143 

ROMA (RM), Partita IVA 03318271214, in persona del legale rappresentante VINCENZO 

FIENGO, codice fiscale FNGVCN67H30L259J, indirizzo email: privacy@dgsspa.com, PEC: 

dgsspa@pec.it. 

- le Società del Gruppo DGS elencate al seguente link: https://www.dgsspa.com/dati-societari/ 

 

 

Dati personali oggetto del trattamento 

 

Saranno oggetto di trattamento i dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti ai Contitolari 

(es. mediante la compilazione di form, o comunque iscrizione ad evento/fiera/workshop con 

qualsivoglia modalità) quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: nome, cognome, azienda di 

appartenenza e settore merceologico, ruolo aziendale, indirizzo email, contatto telefonico.  

In caso di partecipazione ad eventi per i quali fossero richieste eventuali intolleranze e/o allergie 

alimentari, potremo trattare i Suoi dati di natura particolare solo dietro Suo specifico consenso e 

saranno immediatamente cancellati al termine dell’evento. 
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Finalità del trattamento e base giuridica 

 

Nella tabella seguente sono dettagliate le finalità e la base giuridica del trattamento: 

FINALITA’ TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

BASE GIURIDICA 

1) Invio materiale promozionale  
(promozione di workshop, webinar, eventi, 
promozione di prodotti e servizi) e 
comunicazioni commerciali a distanza 
automatizzate (come email, sms, instant 
messaging) e tradizionali (come chiamate 
tramite operatore).  
Realizzazione di indagini di 
mercato/statistiche 
 

Rilascio del consenso da parte dell’interessato 
[art.6.1a] 
 

2) Invio newsletter su trend e news di settore Rilascio del consenso da parte dell’interessato 
[art.6.1a] 
 

3) Gestione richiesta iscrizione 
evento/fiera/workshop.  Gestione attività 
connesse alla compilazione del form. 

Esecuzioni di misure precontrattuali su 
richiesta dell’interessato [art.6.1b] 
 
Rilascio del consenso da parte dell’interessato 
[art.9.2a] per dati di salute  
 

4) Comunicazione ad eventuali partner 
commerciali in occasione di eventi/attività 
promozionali per loro finalità promozionali e 
di marketing. 
 

Rilascio del consenso da parte dell’interessato 
[art.6.1a] 
 

5) Adempimento degli obblighi di legge, da 
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da 
disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 
e controllo. 
 

Adempimento degli obblighi d legge [art.6.1c] 

6) Accertare, esercitare o difendere i propri 
diritti in sede giudiziaria. 
 

Legittimo interesse [art.6.1f] 

 

Non è previsto il trattamento di dati di profilazione. 

 

 

Modalità del trattamento 

 

Il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e cartaceo ed inoltre i Suoi dati sono oggetto 

di raccolta e archiviazione sia in banche dati informatiche che in archivi cartacei. 
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Il trattamento sarà effettuato rispettando e applicando le misure di sicurezza idonee a 
salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati trattati secondo quanto disposto 
dall’art. 32 del GDPR e in conformità alle istruzioni impartite dai Contitolari del trattamento. 

 

Conferimento dei dati 
 
Il conferimento dei dati personali rispetto alle finalità di cui al punto 3) è obbligatorio e, in caso di 
rifiuto, non sarà possibile dar corso alla richiesta. 

Per le finalità di cui ai punti 1) 2) e 4) il conferimento è libero e facoltativo e l’utilizzo dei dati è 

condizionato al consenso. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati, tuttavia, non ci consentirà di 

perseguire le finalità ivi indicate. 

 

 

Durata del trattamento 

 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per 

cui sono stati raccolti secondo il principio di minimizzazione del trattamento, limitazione di 

conservazione e di razionale gestione degli archivi. 

Per le finalità che prevedono il consenso, i dati saranno conservati fino alla Sua revoca. In ogni 
caso, la conservazione dei dati per la finalità di invio comunicazioni commerciali  avverrà per un 
massimo di 5 anni, alla scadenza dei quali, salvo diverse intese con Lei intercorse, provvederemo 
a eliminarli o a renderli anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad esempio, poiché i dati personali 
sono stati archiviati negli archivi di backup), a conservarli in modo sicuro, anonimizzandoli ed 
escludendoli da qualsiasi ulteriore trattamento fino alla loro cancellazione. 

 
Accesso ai dati e comunicazione – Trasferimento dati extra UE 
 
I Suoi dati personali potranno essere trattati dai Contitolari e dalle persone dagli stessi autorizzate 
che necessitino di trattarli nello svolgimento delle relative mansioni debitamente istruiti al rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali in qualità di soggetti formalmente autorizzati al 
trattamento dei personali. 

I dati potrebbero essere trattati anche da personale esterno quali collaboratori, consulenti e 

soggetti preposti a servizi, all’uopo nominati Responsabili esterni. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a tutti i soggetti 
autorizzati ad accedervi in ottemperanza a disposizioni di legge. Inoltre, i dati potranno essere 
trattati da soggetti terzi che abbiano necessità di conoscerli a causa della propria attività o 
mansione per le finalità sopra illustrate (quali ad esempio: fornitori di servizi IT o gestione sito web 
aziendale, consulenti e fornitori nell’ambito dell’erogazione di servizi di natura commerciale, 
professionale e tecnica connessi alle funzioni del sito web, organizzatori di eventi). In tal caso, i 
soggetti terzi potranno essere individuati tra coloro che per esperienza, capacità e affidabilità 
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo della sicurezza. Potranno inoltre essere comunicati a tutti i soggetti esterni ai 
quali la facoltà di comunicare i dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria. 
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Tali soggetti potranno essere designati quali Responsabili esterni del trattamento ed il loro elenco 
aggiornato è disponibile in ogni momento contattando i Contitolari. 

I dati saranno trattati in territorio UE 

Nel caso di eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non 
garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy applicabile, i Contitolari 
rendono noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dal 
Regolamento, quali ad esempio: il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 
circolazione dei dati o operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea mediante 
una decisione di adeguatezza. 
 
 
Sicurezza dei dati 
 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto del principio di necessità 
e proporzionalità, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere 
realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato specifiche 
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti e accessi 
non autorizzati. 
 
 
Esercizio dei diritti  
 
Le ricordiamo che ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 15-22 del Reg. Europeo 
679/2016.  

In particolare, Lei gode dei seguenti diritti: 

▪ ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; 
▪ potrà chiedere l’accesso ai dati personali dietro semplice richiesta al Titolare del 

trattamento, ovvero all’eventuale responsabile del trattamento;  
▪ ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli a un altro Titolare del trattamento 

senza impedimenti (c.d. portabilità); 
▪ ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la 

cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente;  
▪ ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; 
▪ ha altresì diritto a proporre reclamo a una autorità di controllo.  

La informiamo inoltre che il trattamento dei dati non è un processo decisionale automatizzato.   Per 

l’esercizio dei Suoi diritti – Diritti dell’Interessato – si potrà rivolgere direttamente alla Capogruppo 

DGS S.p.A. inviando una mail all’indirizzo: privacy@dgsspa.com. 

Data 28/03/2023 

per il Gruppo DGS 

DGS SPA 
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