Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa descrive le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli
Interessati che effettuano l’iscrizione agli eventi organizzati da Stefano Bosia e che contattano il
Titolare del trattamento per qualsiasi informazione relativa e/o connessa agli eventi.
A tal proposito si precisa che io Stefano Bosia, titolare della Partita Iva 05306020487 con sede in
via di Ripoli, 55 50126 Firenze, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del
d. lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in materia di protezione dei dati personali
(“Codice Privacy”) – e del Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio 2018 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) (di seguito indicati come “Normativa
Applicabile”) riconosco l’importanza della protezione dei dati personali e considero la sua tutela
uno degli obiettivi principali della mia attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, ti invito a leggere con attenzione la presente privacy
policy, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di
sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile.
La presente Privacy Policy, inoltre:
● si intende resa per il sito https://www.stefanobosia.it ; https://www.capodannoinfirenze.it/ e
relativi sotto domini;
● non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni;
● è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della Normativa Applicabile a coloro
che interagiscono con il Sito;
● si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati
online nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.

Ti informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I tuoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni
legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
I tuoi Dati Personali saranno trattati adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei tuoi Dati Personali.

1. Tipologia dei dati trattati
Il trattamento ha per oggetto dati di natura comune, personali e identificativi (quali, ad
esempio, nome, cognome, email). Fra i Dati Personali raccolti in modo autonomo o tramite terze
parti, ci sono anche cookie e dati di utilizzo.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte tua di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa
piattaforma di erogare i propri servizi. Ti assumi la responsabilità dei Dati Personali di terzi
pubblicati e garantisci di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberandomi da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

2. Finalità del Trattamento:
I tuoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
a) per gestire le operazioni di registrazione agli eventi organizzati e/o promossi da Stefano Bosia e
le conseguenti attività necessarie e/o strumentali e/o collaterali relative alla richiesta di
partecipazione, oppure per dare riscontro alle eventuali richieste ricevute (es. form Contatti
https://www.stefanobosia.it
b) previo consenso dell’Utente, per conseguire una efficace instaurazione e gestione dei rapporti
commerciali, con particolare riferimento a finalità di promozione commerciale, comunicazione
pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi,
elaborazioni statistiche e di marketing in senso lato relative a prodotti e servizi forniti, utilizzando
sia modalità automatizzate di contatto di cui (posta elettronica, sms, mms, WhatsApp, ecc), sia
modalità tradizionali di contatto (posta cartacea);
c) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di
identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare
usabilità e interesse; d) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale sono
soggetto;
e) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

3. Natura del Conferimento e Consenso
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a) è
l’erogazione di un servizio o il riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi
della Normativa Applicabile. La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al
punto b) è il consenso da parte tua. Il mancato conferimento del consenso comporta
l’impossibilità di inviarti comunicazioni a finalità di promozione commerciale, comunicazione
pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi,

elaborazioni statistiche e di marketing in senso lato relative ai servizi da me. Per il perseguimento
di tali finalità è richiesto il consenso espresso dell’Interessato, con l’avviso che potrà essere
revocato in qualsiasi momento inviando un’email agli indirizzi indicati al paragrafo “Diritti
dell’Interessato”. La finalità di cui al punto c) non comporta non comporta il trattamento di Dati
Personali
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy
policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati
Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – ha la finalità di identificare
l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del
servizio richiesto dall’Utente.
La finalità di cui al punto d) ed e) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai
sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è
invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui sono soggetto. Il conferimento dei
tuoi Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una tua richiesta o adempiere ad un
obbligo legale a cui sono soggetto.

4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato attraverso supporti cartacei, informatici e telematici, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza come previsto dalla Normativa Applicabile,
ad opera del personale appositamente incaricato per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati sono conservati in archivi cartacei ed
elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge per il tempo necessario per il
perseguimento delle finalità indicate. L’eventuale trattamento da parte di soggetti terzi che
collaborano alla realizzazione dell’iniziativa avverrà secondo correttezza, nei limiti e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti e con l’eventuale nomina a Responsabile e/o incaricato al
trattamento qualora si ravvisi la necessità da parte dei Titolari.

5. Comunicazione e Diffusione
Per le finalità di cui sopra, i tuoi dati personali potranno essere trattati dai dipendenti o
collaboratori dei Contitolari, in qualità di incaricati o di Responsabili del trattamento dei dati
personali. I dati potranno inoltre essere comunicati:
• a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in
forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
• a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati da parte dei Titolari
dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli
hardware e software di mia proprietà di cui si servono per l'erogazione dei propri servizi;
• a tutte quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del
Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento
degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge;

• a soggetti Terzi che collaborano alla realizzazione dell’evento (tra cui a mero titolo
esemplificativo, il personale del centro ricettivo che ospita l’evento, personale di supporto quali
hostess di fiera, ecc..) ovvero ai soggetti Terzi che inviano, per conto dei Titolari, le
comunicazioni anche attraverso l’utilizzo di mailing list dedicate e/o da newsletter, fatta salva la
possibilità per l’Interessato di far valere i diritti previsti dalla Normativa Applicabile.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà sempre essere richiesto
inviando senza formalità una comunicazione in tal senso a: stefanobosia@stefanobosia.it
I dati personali raccolti non saranno in ogni caso diffusi e/o trasferiti.

6. Diritti dell’Interessato
Nei limiti della Normativa Applicabile, l’Utente ha il diritto di chiedere al Titolare, in
qualunque momento, l’accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano.
Le richieste potranno essere rivolte via e-mail all’indirizzo: stefanobosia@stefanobosia.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’Utente ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora
ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. In ogni
caso l’Utente resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati, inviando
senza formalità una comunicazione in tal senso a: stefanobosia@stefanobosia.it

7. Conservazione dei dati e luogo di conservazione
I tuoi Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le
finalità sopra dette. A titolo esemplificativo, tratterà i tuoi Dati Personali per il servizio di
newsletter fino a quando l’Interessato non deciderà di disiscriversi dal servizio. Fatto salvo quanto
sopra, i tuoi Dati Personali saranno trattati fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei
propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). I tuoi Maggiori informazioni in merito al periodo e ai luoghi di
conservazione dei tuoi Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono
essere richieste scrivendo all’indirizzo: stefanobosia@stefanobosia.it

8. Modifiche a questa Privacy Policy
Mi riservo il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, potrai richiedermi di
rimuovere i tuoi Dati Personali. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei
dati relativi all’utente, esse saranno pubblicate con la massima evidenza sulle mie pagine o tramite
mezzi alternativi o similari.
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