Avvertenza sulla protezione dei dati per il portale degli eventi
La dichiarazione sulla protezione dei dati per il portale degli eventi in aggiunta alla dichiara-zione sulla protezione dei
dati generale di Hoffmann SE si trova all'in-dirizzo:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
Di seguito spieghiamo quali dati elaboriamo quando prenotate un nostro evento oppure quando ci contattate (via email, telefono, fax, portale online) e quali diritti vi vengono riconosciuti in materia di dati personali.

1.

Responsabile del trattamento dei dati / referente

Per informazioni sul responsabile del trattamento dei dati, visitate http://ho7.eu/dataprotection. Per qualunque domanda
sulla protezione dei dati, nonché per la revoca delle autorizzazioni eventualmen-te concesse o ricorsi contro un
determinato uso dei dati è possibile rivolgersi in qualsiasi momento ai responsabili della protezione dati. Per i dati di
contatto visitare http://ho7.eu/dataprotection.

2.

Trattamento dei vostri dati

Raccogliamo ed elaboriamo i dati che ci fornite durante l'accesso o nel momento in cui entrate in contatto con noi (ad
es. per telefono o via e-mail).
Utilizziamo i vostri dati
1.
2.
3.
4.

per gestire i corsi di formazione (tra cui gestione delle fatture, creazione di certificati),
per elaborare le vostre richieste ad essi connesse,
per organizzare l'evento (stampa del nome e dell'istituzione in un elenco di partecipanti, car-tellino
nominativo).
se necessario, trasmettiamo i vostri dati ai fornitori di servizi e alle istituzioni cooperanti inca-ricate della
formazione.

Il fondamento giuridico per il trattamento dei vostri dati personali è l’Art. 6 Par. 1 Lettera b del RGPD (esecuzione del
contratto e misure precontrattuali).
Se siete già iscritti a un nostro evento, raccogliamo i vostri dati di registrazione e di contatto nel no-stro database.
Memorizziamo i vostri dati fintanto che sarà necessario per gestire gli eventi e i servizi ad essi asso-ciati o fin quando
avremo un legittimo interesse a un'ulteriore memorizzazione. In tutti gli altri casi cancelleremo i vostri dati personali, ad
eccezione di quei dati che, ai fini del rispetto dei periodi di conservazione contrattuali o legali (ad es. fiscali o
commerciali), devono essere conservati più a lungo (ad es. fatture).

3.

Trasferimento dei vostri dati

Vi segnaliamo che trasmetteremo i vostri dati a terzi contrattualmente associati.
In particolare, vanno menzionati i seguenti casi:
Eventi informativi e corsi di formazione.
Nell'ambito di questi eventi, possiamo trasmettere i vostri dati personali ai formatori e ai partner dell'evento. La base
giuridica è il vostro consenso, l'adempimento di un contratto o l'interesse legittimo. Nel caso di un interesse legittimo,
l'inoltro dei dati avviene per lo svolgimento dell'evento.

4.

Fotografie e registrazioni cinematografiche

Durante i nostri eventi, occasionalmente, scattiamo foto e realizziamo filmati che possono essere utilizzati per la
pubblicazione sulla Intranet di Hoffmann Group, sui social media e sulla stampa.
Di norma, la base giuridica per il trattamento dei dati descritto è costituita dai nostri legittimi interessi ai sensi dell'art. 6
cpv. 1 lett. f) RGPD o, in casi particolari, dal consenso dei partecipanti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) RGPD. Abbiamo
un interesse legittimo per le fotografie e le registrazioni cinematografiche al fine di informare il pubblico sull'evento.
Potete opporvi al trattamento dei dati o revocare il vostro consenso in qualsiasi momento.
Questa e altre informazioni saranno pubblicate in un luogo visibile ad ogni evento.
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