
INFORMATIVA EVENTO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. con sede in via E. 
Forlanini, 24 - Loc. Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV), (di 
seguito la “Compagnia” o il “Titolare”), Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito 
l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ai soggetti i cui dati 
personali sono oggetto di trattamento (di seguito 
“Interessati” e singolarmente “Interessato”). La Compagnia, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, si 
impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato 
e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il 
trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 
 
1. Fonte e categorie di dati trattati 
I dati personali che la Compagnia potrà acquisire sono di 
norma direttamente forniti dall’Interessato tramite il 
modulo di registrazione. Tali dati comprendono, i dati 
identificativi e anagrafici (nome, cognome, email, ecc.). 
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte 
della Compagnia è necessario per consentire l’iscrizione e la 
partecipazione dell’Interessato all’evento che si terrà in data 
8 maggio 2019, presso la Sala della Regina - Camera dei 
deputati -  Roma per la presentazione del volume “La Salute 
è un Diritto. Di Tutti.” (di seguito “Evento”). 
In particolare le finalità del trattamento sono: 

1. iscrizione e relativa partecipazione 
dell’Interessato all’Evento; 

2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo 
e contabile strettamente connessi alla citata 
partecipazione; 

3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 

4. invio gratuito di documentazione afferente 
l’Evento; 

5. utilizzare l’immagine e/o la voce dell’Interessato 
ritratti nel corso dell’Evento, all’interno di video, 
audio e/o fotografie dell’Evento stesso pubblicati 
sul sito web e sui social network del Gruppo 
RBHold e, se esistenti, sul sito web e sui social 
network dell’Evento; 

Per le finalità di cui al presente paragrafo 2, il conferimento 
dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito 
necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione 
all’Evento ed il regolare svolgimento dello stesso, infatti, il 
mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere 
l’Interessato all’Evento e coinvolgerlo nel medesimo. 

 La base giuridica dei trattamenti relativi ai punti 
2.1, 2.2, 2.4, 2.5,è l’art. 6, comma 1, lett. b) del 
GDPR (esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato stesso). 

 La base giuridica del trattamento di cui al punto 
2.3 è l’art. 6.1.(c) del GDPR (adempiere ad obblighi 
di legge, regolamento, o normativa comunitaria). 

 
3. Modalità del trattamento 
I dati sono trattati dal Titolare del trattamento con idonee 
modalità e procedure anche informatizzate, con l’ausilio di 
mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque 

automatizzati; sono utilizzate le medesime modalità e 
procedure anche quando i dati vengono comunicati per i 
suddetti fini ai soggetti indicati al punto 4. della presente 
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli 
usando solo modalità e procedure strettamente necessarie 
per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e 
conformi alla normativa. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali dell’Interessato raccolti tramite il modulo di 
registrazione non saranno oggetto di diffusione e potranno 
essere conosciuti, esclusivamente per le finalità sopra 
elencate, oltre che dal Titolare, da: 

- dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di 
addetti autorizzati al trattamento dei dati 
(“Incaricati”); 

- categorie di soggetti che affiancano il Titolare nella 
gestione e nell’organizzazione dell’Evento. 

- Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche 
Autorità, ove imposto dalla legge o su loro 
richiesta. 

 
5. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea 
I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno 
dell'Unione Europea. In caso di eventuali trattamenti di dati 
personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi 
avverranno unicamente previa adozione di adeguate 
garanzie, come previsto dalla normativa cogente. 
 
6. Politica in materia di conservazione dei dati 
La Compagnia conserva nei propri sistemi i dati personali in 
una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per 
un arco di tempo non superiore alla gestione dell’Evento, 
qualora non diversamente previsto da obblighi normativi o 
contrattuali. 
 
7. Diritti dell’Interessato 
L’interessato potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati 
presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, 
esercitare il diritto di farli aggiornare, integrare, limitare, 
rettificare o cancellare, di opporsi al loro trattamento (artt. 
15-22 del GDPR) e proporre reclamo al Garante Privacy. Al 
fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato 
potrà rivolgersi al Titolare: RBM Assicurazione Salute S.p.A., 
via E. Forlanini, 24 - Loc. Borgo Verde - 31022 Preganziol 
(TV), ovvero contattare il (DPO) Responsabile per la 
Protezione dei Dati Personali della Società indicando 
nell’oggetto “Privacy”, al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@rbmsalute.it 


