INFORMATIVA ART. 13 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
1. Introduzione
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Vi informiamo di quanto segue.
MENS NOVA s.r.l. (la “Società”) può trattare i dati personali forniti dai propri fornitori/clienti/partner commerciali
(“Entità”) durante l’esecuzione di un accordo/contratto. La presente Informativa sulla privacy descrive il trattamento di
tutti i Vostri Dati personali forniti dai fornitori /clienti/partner commerciali della società (di seguito “Dati”).
2. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
La Società MENS NOVA s.r.l. (P.I. 13625321008) con sede legale in Via della Mura, 79 – Velletri (RM) è il titolare del
trattamento dei dati in relazione al suddetto trattamento dei Dati.
Il responsabile del trattamento dei dati nominato dalla Società è il sig. Piero Fortini, ma vi possono essere inclusi, tra gli
altri, società esterne che forniscono servizi di archiviazione elettronica e di consulenza. Un elenco completo dei
responsabili del trattamento dei dati nominati dalla Società può essere richiesto alla Società all’indirizzo indicato nella
Sezione 9 della presente Informativa sulla privacy.
3. Che tipo di dati viene elaborato dalla Società?
La categoria dei dati personali ottenuti possono essere considerati Amministrativi/Contabili: Denominazione, codice
fiscale, partita IVA, indirizzo, estremi bancari, dati dei referenti societari (quali il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail, il
numero di telefono) e Dati simili.
4. Da dove provengono i dati trattati dalla Società?
Vi informiamo che la fonte da cui hanno origine vostri dati personale è privata e sulla base del contratto/atto di
partecipazione al “Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games” (c.d. Romics) da Voi sottoscritto.
5. Per quali scopi vengono trattati i dati?
La Società tratta i Dati attraverso strumenti manuali ed elettronici:
a) Per l’esecuzione delle negoziazioni e del contratto/atto di partecipazione al “Festival internazionale del
fumetto, animazione, cinema e games” (c.d. Romics);
b) Per proteggere e difendere i diritti della Società, in particolare possono esserci casi in cui la Società può
divulgare i Dati nel caso in cui la divulgazione sia necessaria per (i) proteggere, far rispettare o difendere i diritti
legali, la privacy, la sicurezza o la proprietà della Società, i suoi dipendenti, agenti e appaltatori, (ii) proteggere
la Società da frodi o (iii) ai fini di gestione del rischio;
c) Per conformità con le leggi e le procedure legali applicabili e per rispondere alle richieste delle autorità
governative competenti.
d) Per la predisposizione, previo consenso, di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing,
nonché l'invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui prodotti, servizi e iniziative della Società, tramite
modalità di contatto tradizionali (quali posta cartacea, telefono, etc.) e telematiche (quali SMS, MMS, e-mail,
notifiche push), l'effettuazione di analisi e ricerche di mercato da parte di Mens Nova S.r.l.

6. Su quale base legale vengono elaborati i dati?
Il trattamento dei Dati ai fini di:
·

Le sezioni 5(a) e 5(b) sono necessarie per l’esecuzione di un contratto e quindi il rifiuto di fornire i Dati
impedirebbe la stipulazione del contratto/atto di partecipazione al “Festival internazionale del fumetto,
animazione, cinema e games” (c.d. Romics) o, se già concluso, di continuarne l’esecuzione;

·

La Sezione 5(c) è necessaria per ottemperare alle leggi applicabili e quindi il rifiuto di fornire i Dati impedirebbe
nuovamente la stipulazione del già menzionato contratto/atto di partecipazione o, se già concluso, di continuarne
l’esecuzione.

7. Chi ha accesso ai Dati?
I Dati saranno accessibili solo dai dipendenti debitamente autorizzati e ai quali la Società da disposizioni di avere
accesso ai Dati, nella misura necessaria per le loro esigenze di svolgimento delle proprie attività aziendali.
La società potrà trasferire i Vostri dati, registrati per le motivazioni di cui alle sezioni 5 (a) e 5 (b), al partner FIERA di
ROMA s.r.l., con socio unico (P.I. 07540411001), sede legale in Roma, Via Portuense n. 1645/1647, come previsto nel
regolamento del “Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games” (c.d. Romics) a Voi consegnato con
la relativa informativa resa dalla stessa FIERA di ROMA s.r.l. ai sensi dell’art. 14 GDPR.
La Società potrà comunicare i Dati di cui alla sezione 5(a) a fornitori di servizi terze parti, incaricati delle attività di
trattamento e, ove richiesto dalle leggi applicabili, nominati come responsabili del trattamento (ad esempio, fornitori di
servizi cloud, fornitori di servizi strumentali alle attività delle Società, quali, a mero titolo esemplificativo, le società che
forniscono servizi IT, periti, consulenti e avvocati, società risultanti da possibili fusioni, scissioni o altre trasformazioni)
ed alla sezione 5 (b) alle autorità competenti, ove consentito dalle leggi applicabili.
8. I Dati sono trasferiti all’estero?
I dati personali non verranno trasferiti in Paesi Terzi.
9. Gli Interessati hanno dei diritti in merito ai propri dati?
L’Interessato in relazione ai propri dati ha il diritto, in qualsiasi momento, di:
a) Ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Dati e di essere informato del suo contenuto e fonte, verificarne
l’esattezza o richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la modifica;
b) Richiedere la cancellazione, l’obblio o la limitazione di qualsiasi Dato elaborato in violazione della legge applicabile;
c) Opporsi al trattamento, in tutti i casi, per motivi legittimi;
d) Revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Dati, ove prestato, senza che ciò infici la liceità del
trattamento dei Dati effettuato prima della revoca del consenso.
Oltre ai diritti di cui sopra, l’interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di:
a) Richiedere alla Società di limitare il trattamento dei Dati degli Interessati laddove:
·
·
·
·
b)
c)
d)
e)

Contestino l’accuratezza dei Dati fino a quando la Società non abbia adottato misure sufficienti per correggere o
verificarne l’accuratezza;
Il trattamento sia illecito, ma il Soggetto dei dati non desidera che la Società cancelli i Dati;
La Società non ha più bisogno dei Dati ai fini del trattamento, ma i Dati sono necessari all’Interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
L’Interessato si è opposto al trattamento per motivi di interesse legittimo in attesa di verificare che la Società abbia
motivi legittimi validi per continuare il trattamento.
Opporsi al trattamento dei dati, quando si basi su interessi legittimi;
Richiedere la cancellazione dei Dati senza indebito ritardo;
Ricevere una copia elettronica dei Dati (“portabilità dei dati”), quando i Dati vengono elaborati con mezzi automatici
e l’elaborazione è (i) basata sul consenso degli Interessati o (ii) necessaria per l’esecuzione dell’Accordo;
Presentare un reclamo presso la competente autorità di vigilanza.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati contattando la Società all’indirizzo indicato nella seguente Sezione 10.
10. Come è possibile contattare il Titolare del trattamento dei dati?
Se l’Interessato o l’Entità hanno domande sulla presente Informativa sulla privacy o desiderano esercitare i diritti
previsti dalla presente Informativa sulla privacy, possono contattare la Società al seguente indirizzo e-mail:
info@mensnovasrl.it.
11. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

12. Consenso al trattamento per le ulteriori finalità di cui alla Sezione 5(d)
Per il trattamento dei dati per le finalità ulteriori di cui alla Sezione 5(d) la Società chiede il consenso esclusivamente per
i fini rispettivamente indicati, attraverso la sottoscrizione della seguente dichiarazione. In assenza di consenso esplicito
al trattamento dei già menzionati dati, come visto, non verrà pregiudicata la partecipazione all’evento o la stipulazione
e/o l’esecuzione del relativo contratto/domanda di partecipazione potendo, tuttavia, impedire l’erogazione di alcuni
servizi promossi durante e dopo la manifestazione fieristica. È riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto sino alla revoca.
Per ogni chiarimento e delucidazione il teso del Regolamento 679/2016 è consultabile al seguente link:
www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.

CONSENSO AI SENSI DEL GDPR
La/Il sottoscritta/o_______________________________ Rappresentante Legale di______________________, ricevuta,
letta e compresa, l'informativa sulla privacy ex art. 14 GDPR di Mens Nova S.r.l., presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali:
-

ai fini dell’esecuzione del presente contratto (in assenza di tale consenso il contratto non potrà essere eseguito).

Luogo e data .........................................

-

Firma ..........................................

Per la predisposizione di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, nonché l'invio di
materiale pubblicitario e/o informativo sui prodotti, servizi e iniziative di Mens Nova S.r.l., tramite modalità di
contatto tradizionali (quali posta cartacea, telefono, etc.) e telematiche (quali SMS, MMS, e-mail, notifiche push),
l'effettuazione di analisi e ricerche di mercato da parte del Titolare.
[ ] do il consenso

Luogo e data .........................................

Con l’occasione inviamo i migliori saluti,
Mens Nova S.r.l.

[ ] nego il consenso

Firma ..........................................

