
 
 
 

 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REG. (UE) 679/2016 
 
Titolare del trattamento e modalità di raccolta dei dati: si informa che i dati personali conferiti con l’iscrizione 
all’evento saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2, iscritta al Reg. 
Imprese di Milano al n. 01329510158, facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni e soggetta alla direzione e 
coordinamento di Yafa S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”). 
Durante l’evento saranno inoltre riprese immagini dei partecipanti. 
La posa e l’utilizzo a qualsiasi titolo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
Finalità, modalità e durata del trattamento: il Titolare tratterà i dati personali, ivi incluse le immagini fotografiche e/o 
video che La riguardano, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività di Vittoria Hub. 
Il sottoscritto prende atto che le finalità della pubblicazione e/o diffusione delle immagini registrate durante l’evento 
sono di carattere promozionale. 
Tali dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati o di responsabili e per taluni 
servizi (in particolare per le attività di riproduzione/elaborazione dell’immagine, gestione del sito internet e canali 
social), anche da altri soggetti terzi che svolgono per conto del Titolare attività di natura tecnica, organizzativa e 
operativa. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo ma 
necessario per partecipare all’evento. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati:  
Tali dati personali ed in particolare le immagini potranno essere oggetto di diffusione sui siti web e sui canali social del 
Titolare, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione per il periodo necessario all’espletamento delle 
suddette attività. 
Le immagini riprese da Vittoria Assicurazioni S.p.A. non saranno utilizzate in contesti che pregiudichino la dignità ed il 
decoro della persona, o che prevedano qualsiasi forma di commercializzazione. 
 
Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti indicati dagli artt. 15-22 del Reg. (UE) 
679/2016 e chiedere informazioni sui trattamenti dei dati personali contattando Vittoria e per essa il Responsabile 
della protezione dei dati nelle seguenti modalità: 

• scrivendo al Responsabile per la Protezione dei dati di Vittoria Assicurazioni Spa, in Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 
– Milano  

• compilando il form online presente nella sezione “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com. 
 
 


