Meeting tecnico commerciale
17 marzo 2020
Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di invitarla ad un evento esclusivo organizzato presso
la nostra sede di Marcon (VE).
Un meeting sia Tecnico che Commerciale in cui avrà la possibilità di
approfondire la conoscenza della nostra offerta prodotti focalizzando
l’attenzione sulle nostre eccellenze, ma non solo…..
Il tutto sarà condito con la visita di uno degli stabilimenti produttivi ed
avremo il piacere di presentarle le novità per la stagione 2020!
Per qualsiasi dubbio non esiti a contattare il suo agente.

Programma
ü 8.45 REGISTRAZIONE C/O RECEPTION BETTIO
ü 9.00 Inizio Meeting Tecnico commerciale – PRIMA PARTE
ü 11.00 Pausa caffè
ü 11.15 Meeting Tecnico commerciale – SECONDA PARTE
ü 13.00 Pranzo
ü 14.00 VISITA DELLO STABILIMENTO
ü 15.00 Fine lavori

Di seguito trova il modulo di adesione obbligatorio, per consentirci la
migliore organizzazione dell’evento.

Bettio Flyscreens srl - Via dell’Artigianato, 9 - 30020 Marcon (VE) - Italy

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito anche solo GDPR)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società BETTIO FLYSCREENS S.R.L. con sede legale in Marcon (30020 - VE), alla Via dell’Artigianato n. 9 (P.IVA: 04514220278) (di seguito anche solo la “Società”).
Categorie di dati personali.
I dati personali che la Società raccoglie sono: nome, cognome, società/ente di appartenenza, tipologia di camera.
Finalità del trattamento. Base giuridica del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione del contratto di cui Lei è parte avente ad oggetto l’evento «Meeting tecnico commerciale 17 marzo 2020» organizzato dalla Società in collaborazione con il proprio partner
commerciale. In particolare, il trattamento dei Suoi dati è richiesto per organizzare il pernottamento e la relativa sistemazione presso le strutture alberghiere nel periodo in cui l’evento si svolge. I Suoi dati saranno trattati anche per esigenze
di reperibilità e di corrispondenza strettamente legate alla gestione dell’evento (ad esempio in caso di Sua mancata partecipazione all’evento che non dovesse essere comunicata alla Società o ai partner di quest’ultima).
Rifiuto del conferimento.
La comunicazione dei dati è obbligatoria per la corretta e completa gestione del contratto di cui Lei è parte e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di svolgere correttamente
tutti gli adempimenti connessi al medesimo, con particolare riguardo alla prenotazione ed alla successiva Sua sistemazione in albergo.
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR.
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità
previsti da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo
specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, a: strutture alberghiere, partner commerciali con cui la società ha organizzato l’evento, consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; compagnie di assicurazione.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati nella sezione “Dati di contatto” della presente informativa.
Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del
trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta scritta inviata a BETTIO FLYSCREENS S.R.L.:
all'indirizzo postale: Via dell’Artigianato n. 9, 30020 Marcon (VE);
all’indirizzo di posta elettronica: info@bettio.it;
all’indirizzo di posta elettronica certificata: bettio.flyscreens@pec.bettio.it.

Meeting tecnico commerciale
17 marzo 2020

Conferma Adesione
all’evento (obbligatoria)

Modulo per la raccolta dei dati personali ai sensi dell’art.13 Reg.UE 679/2016
Compilare ed inviare a direzione.commerciale@bettio.it entro il 5 marzo 2020:

Nome Azienda:
Numero Partecipanti:
Nome e Cognome Partecipanti:

L’eventuale impossibilità di partecipare all’evento, sopraggiunta dopo l’adesione, dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla data dell’evento onde consentirci la disdetta
di tutti i servizi offerti.
Nel corso dell’evento potranno essere effettuate/i foto e/o video per scopi promozionali.
Io sottoscritta/o dichiaro di aver ricevuto l’informativa al trattamento dei miei dati personali elaborata dalla società Bettio Flyscreens srl:

_____________________________, lì __________ / ___________ / _______________

Firma __________________________________

