
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Le forniamo alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali forniti in occasione della Sua iscrizione e 

successiva partecipazione all’ evento “SG ACADEMY” del 26 e 27 settembre 2019. 

Titolare del trattamento è HB Servizi S.r.l., con sede in Lunano, via foglia, 11. Per qualsiasi comunicazione in materia di 

privacy lei potrà inviare una mail all’indirizzo privacy.systemgroup@tubi.net.  

I dati da noi trattati a seguito della Sua compilazione del form di iscrizione e della Sua partecipazione all’evento sono: 

A. Nome, cognome, telefono, indirizzo mail, telefono, dati di iscrizione all’Ordine Ingegneri per l’iscrizione 

all’evento (trattamento necessario per l’adempimento di una richiesta dell’interessato) 

B. Nome, cognome, telefono, indirizzo mail, per l’invio di newsletter e comunicazioni informative e pubblicitarie 

da parte del Titolare del trattamento o di altre società del Gruppo (trattamento basato sul consenso) 

C. Immagini fotografiche o video raccolte in occasione dell’evento e pubblicate sul sito internet e pagine social 

del Titolare del trattamento o del Gruppo e su materiale promozionale multimediale (trattamento basato sul 

consenso) 

Tutti i trattamenti sono effettuati da personale del Titolare appositamente autorizzato e da quello di altre società del 

Gruppo. I dati potranno essere visualizzati dai fornitori dei servizi informatici del Gruppo. 

I dati saranno conservati per cinque anni dal momento della loro acquisizione e non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

Lei potrà chiedere tramite mail all’indirizzo privacy.systemgroup@tubi.net, l’accesso ai Suoi dati personali, la loro 

rettifica o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679), salvi i nostri obblighi di legge relativi al trattamento. Lei potrà revocare il consenso 

prestato tramite mail all’indirizzo privacy.systemgroup@tubi.net, fatta salva la legittimità dei trattamenti eseguiti fino 

a tale revoca. 

Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che La riguardano violi il Regolamento 2016/679, proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

   

  Il titolare del trattamento 

   HB SERVIZI SRL 
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