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CHI TRATTA I MIEI DATI? 
Titolare dei suoi dati è MILLENIUM EVENTS SRL, con sede in via Konrad Adenauer, 18, 00061 Anguillara Sabazia 
(RM). 

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO? 
a) Consentire e gestire la partecipazione a convegni (registrazione, presenze, emissione attestati etc.) 
b) Gestire i dati contabili e fiscali 
c) Fornire informazioni relative al convegno frequentato 
d) Fornire Informazioni su altre edizioni di convegni o iniziative analoghe 

QUALI DATI SONO TRATTATI? 
 Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) e dati di contatto (indirizzo, e-mail, etc.) 
 Qualifiche e certificazioni professionali 
 Fatture e Coordinate bancarie (in caso di eventi a pagamento) 

POSSO NON FORNIRE QUESTI DATI? 
Il conferimento dei dati per le finalità dalla a) alla c) è obbligatorio in quanto legato al rapporto contrattuale in 
essere, il trattamento dei dati per la finalità d) è invece sottoposto a consenso espresso da parte vostra. 

COME VENGONO TRATTATI I MIEI DATI? 
Il trattamento è effettuato sia con modalità cartacee che con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate. 
Per esigenze di sicurezza informatica è data facoltà al Responsabile IT di effettuare controlli sulle configurazioni dei 
PC e dei server, pertanto in via incidentale potrà visionare dati da voi memorizzati. 

A CHI COMUNICATE QUESTI DATI? 
 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata (per la parte fiscale) 
 Ordini professionali o provider per crediti professionali 
 Altre società coinvolte nell’organizzazione dell’evento e solo per questa finalità 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso organizzazioni 
internazionali. 

QUANTO CONSERVATE I MIEI DATI? 
I dati per le finalità dalla a) alla c) sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i successivi 10 
anni, come da normative fiscali. I dati per la finalità d) sono conservati per 24 mesi, come da Provvedimento del 
Garante 24 febbraio 2005. 

QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ovvero chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei suoi 
dati personali, Potrà anche opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà 
fondamentali. Ha diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto ricevere i dati in un formato esportabile verso 
altri titolari. 

A CHI POSSO RIVOLGERMI? 
Può scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@millenniumevents.it oppure telefonare al numero 06.3221854 
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