
 
 

 

Informativa evento  

ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  

 

La presente informativa concerne il trattamento dei dati personali che Emilceramica S.r.l. a Socio unico 

(“Titolare” o “Emilceramica”) intende condurre ai fini della Sua registrazione all’evento “Anniversario 

EmilGroup 60°” (l’“Evento”) organizzato dal 27.09.2021 al 01.10.2021 

 

1. Chi è il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Titolare del trattamento è Emilceramica S.r.l. a Socio unico con sede in Via Ghiarola Nuova n.29, 41042 
Fiorano Modenese (MO) Italia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.   

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla 

presente Informativa, Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti: privacy@emilceramicagroup.it tel. 

+39 0536 835111. 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare per 

l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 6, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa 

agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: dpo@emilceramicagroup.it. 

 

2. Quali dati personali trattiamo 

Il Titolare intende trattare i Suoi dati personali di natura comune, conferiti direttamente da Lei, quali: 

- i suoi dati anagrafici (nome, cognome); 

- i suoi dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail). 

 

Inoltre, ove da Lei ritenuto opportuno ai fini della Sua partecipazione all’Evento o alla cena conclusiva, 

potrà segnalarci suoi eventuali dati di natura particolare ex art. 9 del GDPR (e.g. intolleranze alimentari, 

eventuali regimi alimentari speciali, difficoltà deambulatorie etc.).  

 

3. Finalità del trattamento, base giuridica, natura del trattamento e periodo di conservazione  

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

(i) finalità di registrazione all’Evento: i Suoi dati personali di natura comune verranno raccolti e processati 

dal Titolare per consentire la Sua registrazione all’Evento e, quindi, la successiva Sua identificazione in sede 

di accesso ai locali in cui si svolgerà l’Evento, nonché per la gestione delle eventuali comunicazioni con Lei. 

Con riferimento a tale finalità la base giuridica del trattamento è identificabile nel legittimo interesse del 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, primo paragrafo, lett. f) del GDPR, identificabile nella necessità 

di adempiere alla Sua richiesta di registrazione e partecipazione all’Evento. Ai fini della sua registrazione e 

partecipazione all’Evento il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e, in caso di mancato 

conferimento o di Sua successiva opposizione al trattamento, il Titolare non potrà consentirle di 

partecipare all’Evento. Con riferimento a tale finalità, i Suoi dati personali verranno conservati dalla Sua 

registrazione sino a tutta la durata dell’Evento, dopodiché verranno cancellati dal Titolare entro un periodo 

di tempo di 3 mesi; 

(ii) finalità di marketing: il Titolare intende trattare i Suoi dati personali di contatto al fine di inviarLe 

comunicazioni commerciali e/o promozionali in relazione ai propri prodotti, per invitarLa a fiere e/o eventi 
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e per tenerLa aggiornata in merito ad altre iniziative dallo stesso organizzate. Il trattamento dei Suoi dati 

personali per le summenzionate finalità di marketing potrà essere effettuato dal Titolare per il tramite di 

modalità di contatto diretta (e.g. e-mail, contatto telefonico con operatore o posta cartacea) e/o 

automatizzate (e.g. campagne automatizzate di invio di e-mail, SMS, contatto telefonico automatizzato, 

messaggistica istantanea, social network). Con riferimento a tale finalità, la base giuridica per il trattamento 

dei Suoi dati personali è costituita dal Suo consenso, ai sensi dell’articolo 6, primo paragrafo, lettera a), del 

GDPR. Il conferimento dei dati personali e/o del Suo consenso per tale finalità di trattamento è facoltativo 

ed un Suo eventuale rifiuto non inciderà sulla Sua partecipazione all’Evento, ma impedirà al Titolare di 

contattarla e/o inviarle comunicazioni di contenuto promozionale, invitarla ad eventi e, in generale, di 

tenerla aggiornata sulle novità relative ai propri prodotti. Per tale finalità i Suoi dati saranno conservati dal 

Titolare sino all’esercizio del Suo diritto di revoca del Suo consenso; 

(iii) finalità di gestione delle Sue richieste concernenti i Suoi dati personali di natura particolare: ove, ai fini 

della Sua partecipazione all’Evento ed alla cena conclusiva, Lei ritenga opportuno comunicarci Suoi dati 

personali di natura particolare ex art. 9 del GDPR (e.g. intolleranze alimentari, eventuali regimi alimentari 

speciali, difficoltà deambulatorie etc.), il Titolare intenderà trattare tali informazioni ai fini della presa in 

carico e gestione delle Sue richieste speciali. Con riferimento a tale finalità di trattamento la base giuridica 

per consentire al Titolare di trattare i Suoi dati personali è costituita dal Suo consenso esplicito, ai sensi 

dell’articolo 9, primo paragrafo, lettera a) del GDPR. Il conferimento dei Suoi dati personali di natura 

particolare o del relativo consenso esplicito ex art. 9 del GDPR è facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto 

non consentirà al Titolare di gestire le Sue richieste per tale finalità. Con riferimento a tale finalità, i Suoi 

dati personali verranno conservati dalla Sua registrazione sino a tutta la durata dell’Evento, dopodiché 

verranno cancellati dal Titolare entro un periodo di tempo di 1 mese. 

   

4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante 

strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 

 

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente paragrafo 3, i dati personali saranno conosciuti 

dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno quali incaricati del 

trattamento. 

Inoltre, per il perseguimento delle predette finalità, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti 

terzi appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie: 

• soggetti terzi che forniscono servizi di organizzazione di eventi;  

• soggetti terzi che forniscono servizi di comunicazione e messaggistica; 

• soggetti terzi che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e del sito internet ed 

intranet di Emilceramica e delle reti di telecomunicazioni;  

• soggetti terzi che forniscono servizi di ristorazione e catering; 

• soggetti terzi che forniscono servizi di trasporto; 

• soggetti terzi che forniscono servizi alberghieri; 

• altri fornitori di servizi 



 
 

 

• altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di Emilceramica o riconducibili a 

Emilceramica o alla capogruppo Mohawk Industries. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in qualità di Responsabili 

del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR, in altre ipotesi in 

totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, restando inteso che, in quest’ultimo caso, la 

comunicazione dei suoi dati personali a tali titolari autonomi avverrebbe unicamente per l’espletamento 

delle finalità di cui al precedente par. 3. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può 

essere richiesto presso la sede legale del Titolare. 

 

Per esigenze tecnico-organizzative, i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi non appartenenti 

all’Unione Europea: tale trasferimento è in ogni caso legittimo in quanto garantito dalla sussistenza di 

decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o di clausole tipo di protezione sulla base 

dei modelli adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR. Lei potrà richiedere al 

Titolare la copia delle misure di salvaguardia adottate per il trasferimento extra UE dei Suoi dati personali, 

nonché l’informazione sui luoghi ove le stesse sono state rese disponibili, formulando una specifica 

richiesta al Titolare tramite l’indirizzo e-mail privacy@emilceramicagroup.it 

 

6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà, alle 

condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti agli articoli 15 – 21 del GDPR, in particolare:  

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali 

– compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

a) finalità del trattamento 

b) categorie di dati personali trattati 

c) destinatari o categorie di destinatari cui questi dati sono stati o saranno comunicati 

d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati 

e) diritti dell’interessato  

f) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo 

g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 

presso l’interessato  

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché 

informazioni significative sulla logica utilizzata e sulle conseguenze previste di tale trattamento 

per l'interessato; 

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei 

dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;  

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e 

il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul 

consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati 



 
 

 

personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente 

fattibile; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato 

ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

c) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

d) i dati sono stati trattati illecitamente, 

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento 

di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento, quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo  

c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;  

• diritto di revoca del consenso: diritto di revocare il consenso prestato, ferma restando la legittimità 

del trattamento condotto prima della revoca; 

• diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ex art. 77 GDPR  

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati 

nel precedente articolo 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni 

relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso 

di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe 

addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua 

richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.  

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare 

l’identità dell’interessato. 

 

Il Titolare del trattamento  

   (Emilceramica S.r.l.) 


