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PROEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via A. Garbini n.15, 37135 Verona (VR) tutela la riservatezza dei dati personali e 
garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. La presente informativa viene resa 
alle persone fisiche che operano per conto della scrivente Società ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare e Responsabile del Trattamento è PROEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA, nella persona del Legale Rappresentante, il quale 
può essere contattato presso la sede in Via A. Garbini n.15, 37135 Verona (VR) e/o all’indirizzo e-mail info@proeventi.com. 
 
2. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali trattati sono quelli c.d. “comuni” e riguardano dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia 
e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i e-mail, dati fiscali e contabili. 
PROEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA potrà trattare dati “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 
- dati inerenti l’origine razziale o etnica, dati relativi alla salute e allo stile di vita, dati biometrici (fotografie dell’interessato a 
figura intera): quest’ultima tipologia di dati riguarda in particolare la registrazione di materiale audio-video, la pubblicazione di immagini 
sul sito aziendale, l’elaborazione di brochure. Tale utilizzo ha finalità esclusivamente pubblicitaria/promozionale; 
 
- stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno a determinate 
mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a); 
 
- l'adesione ad un partito politico, convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge). 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati per: iscrizone al Festival, elaborazione e pagamento di rimborsi spese; prenotazione viaggi ; espletamento di 
tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e in materia Privacy; adempimento degli obblighi 
legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro. 
 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
 
- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali....); Fondi o casse anche private di previdenza e 
assistenza; Studi professionali in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Società di assicurazioni e Istituti 
di credito; Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato; Fondi integrativi. 
 
Possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni: Consulenti del Lavoro e/o 
Società specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti e collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni; 
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda. 
 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali dai Lei forniti è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
consistenti nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà, qualsiasi momento, esercitare il diritto di: richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 
informativa; ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento. L’interessato 
può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito 
e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato. L’interessato 
esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo riportato al punto 1 della presente informativa, oppure tramite 
l’indirizzo e-mail, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di 
identità che attesti la legittimità della richiesta. 
 
7. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente a quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la scrivente Società di svolgere le attività di regolare iscrizione al Festival. 
 
CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Così come indicato nella presente informativa sottoscritta ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016, con la sottoscrizione del 
presente modulo, l’interessato ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento UE n.679/2016, al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati all’interno della presente informativa. 


