SGR CONSULTING
TRATTAMENTO SALONE
ANTIRICICLAGGIO: ISCRIZIONE
Informativa all'interessato (privacy policy)
Il trattamento ha il fine di consentire l'iscrizione degli interessati al Salone Antiriciclaggio.
Titolare del trattamento è SGR Consulting sa con sede in Via Canova 7 a Lugano (CH) e-mail:
info@sgrconsulting.ch; tel.: 0041 91 9240121, rappresentato in Italia (ex art. 80 GDPR) da In Pagina sas, via De
Sanctis 2 20141 Milano.

Quali dati sono trattati e perché
I dati Nome, Cognome, E-mail sono necessari per l’accesso al servizio e l'invio del messaggio mail di conferma.
I dati Società, Città e Ruolo sono richiesti per la produzione dei badge e per controlli di sicurezza.
Il dato Telefono aziendale è richiesto per controlli e avvertimenti dell'ultimo minuto.

Che trattamenti subiscono i vostri dati
I dati sono trattenuti per motivi statistici e per facilitare il controllo di errori di digitazione e per un controllo su
eventuali iscrizioni 'abusive'.
I trattamenti operati dal titolare consistono in:
Invio automatico di un messaggio di conferma, all'indirizzo e-mail rilasciato dall'interessato.
Eventuale controllo (nel data base delle edizioni precedenti o se possibile utilizzando il numero di telefono
rilasciato) di sospetti errori di digitazione, ad esempio qualora l'indirizzo e-mail risulti inaccessibile.
Eventuale verifica qualora i dati rilasciati risultino 'sospetti' e possano riguardare persone che intendono accedere
alla manifestazione senza averne motivazione.

Ulteriori trattamenti
Alla vigilia di ogni manifestazione, alcuni dati sono trasferiti alla IDS spa per la stampa dei badge.
I dati relativi a ogni manifestazione sono trasferiti alle aziende sponsor che ne hanno fatto richiesta e li
utilizzeranno per finalità di marketing.
I dati sono trasferiti in un server in Svizzera, Paese considerato dalla Commissione Europea equivalente ai Paesi
dell’Unione in termini di sicurezza e garanzie per la privacy.

Di quali diritti disponete
Diritto a non condividere il numero di telefono
Diritto a chiedere al Titolare se dispone dei vostri dati personali e quali
Diritto alla rettifica dei dati personali trattati
Diritto alla cancellazione parziale o totale dei dati
Diritto di opposizione a ulteriore trattamento da parte delle aziende sponsor
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Le richieste pervenute per posta o per posta elettronica all'indirizzo e-mail: privacy@saloneantiriciclaggio.ch
saranno soddisfatte entro 7 giorni, previa verifica dell’identità. Non si può assicurare che la richiesta venga
soddisfatta da ulteriori titolari del trattamento.

Durata del trattamento
I dati personali sono comunque cancellati 5 anni dopo il loro inserimento.

Giudizio di Legittimità
Considerando:
l'interesse del Titolare e della comunità di Intermediari finanziari impegnate nel contrasto il crimine economico e
al terrorismo;
la stretta rispondenza delle procedure di consenso e di accesso/ rettifica/cancellazione dei dati alla normativa
GDPR;
l'impatto limitato che una alterazione o diffusione dei dati potrebbe avere sulla privacy degli interessati;
le misure di minimizzazione del rischio messe in atto;
che il server sul quale sono contenuti i dati è dotato di misure anti intrusione/cancellazione;
che il personale addetto ai trattamenti è stato oggetto di un intervento di formazione ad hoc;
il Titolare ritiene che il “Trattamento Salone Antiriciclaggio: Iscrizione” sia legittimo e conforme al Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali 2016/679.
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, tel.: 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.
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