
 

  

 
 

"The e-Mobility journey: innovation, features and strategy" 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 
 

Poiché la registrazione all’Evento comporta l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di alcuni Tuoi dati 
personali, con poche e semplici parole vogliamo spiegarti come avverrà il trattamento, quali sono le informazioni 
che raccoglieremo e quali diritti Ti sono riconosciuti. Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che 
quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. PIEMONTE (Titolare del 
trattamento). 

 

 

 

Anzitutto, ci teniamo a spiegarti perché lo facciamo 
 

Promuoviamo questo Evento perché le attività di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi 
professionali rientrano tra i nostri obiettivi istituzionali (art. 5, co. 1, lett. e) Legge regionale n. 16 del 18 marzo 
1992).  
 

Per farlo non ci serve il Tuo consenso 
 

Puoi valutare liberamente di partecipare o meno all’Evento; se decidi di farlo, tuttavia, il conferimento delle Tue 
informazioni personali è obbligatorio ed è giustificato dal rapporto che, per effetto della Tua richiesta, nascerà tra 
di noi (art. 6, paragrafo 1, lett. b) Reg. UE 679/2016). 
 

Vogliamo essere trasparenti e spiegarti come avverrà il trattamento 
 

Ti offriamo la possibilità di essere tra coloro che parteciperanno in presenza all’Evento. Per selezionarti Ti 
proponiamo alcune semplici domande. In questa prima fase non Ti chiediamo alcuna informazione personale, 
ma se risulterai tra i primi 25 a rispondere in modo corretto, la Tua partecipazione sarà condizionata al 
conferimento di queste informazioni personali: Per la partecipazione all’Evento è necessario raccogliere alcune 
Tue informazioni personali: nome, cognome e indirizzo e-mail. 
L’evento è promosso da noi, ma è organizzato, nonché materialmente tenuto, da FCA Italy S.p.A.; per consentirti 
la partecipazione siamo, dunque, costretti a trasmettergli i Tuoi dati personali. Tieni però presente che, rispetto 
al trattamento dei Tuoi dati personali, FCA Italy S.p.A. assume la qualità di titolare autonomo del trattamento; per 
tale ragione non ci è possibile prevedere eventuali e future attività di trattamento da parte di tale soggetto. 
Se decidi di partecipare all’Evento riceverai sull’indirizzo di posta elettronica che ci hai fornito un coupon per la 
registrazione gratuita al Servizio LeasysGO! Rispetto a tale registrazione LeasysGO! assume la qualità di titolare 
autonomo del trattamento; per tale ragione non ci è possibile prevedere né controllare le modalità di trattamento 
dei Tuoi dati personali. 
In quanto soggetto selezionato per la partecipazione in presenza ricorda, inoltre, che durante l’Evento sono 
previste riprese audio-video e scatti fotografici e che il materiale raccolto sarà pubblicato sui nostri canali social al 
fine di testimoniare l’Evento. Poiché non è possibile raccogliere anticipatamente il Tuo consenso, Ti informiamo 
che considereremo la Tua spontanea partecipazione all’Evento quale manifestazione esplicita di volontà alla 
raccolta e successiva pubblicazione del materiale sopra descritto. 
 

Durata del trattamento e conservazione dei dati personali 
 

Sperando di farti cosa gradita ci riserviamo di conservare i Tuoi dati personali al fine di comunicarti la prossima 
iniziativa con FCA Italy S.p.A. (“Tower multifunction”), che si terrà indicativamente nel mese di settembre 2021. 
Al termine di questo Evento i Tuoi dati saranno cancellati definitivamente dai nostri archivi. 
 

Ti ricordiamo che Ti sono riconosciuti specifici diritti 
 
 

Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento o la cancellazione, la limitazione del 
trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. Se ritieni che il  



 

  

 
 
trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati personali, ricorda 
che Ti è sempre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso apposito reclamo. 
 

*** 
 

Per agevolarti nella lettura abbiamo deciso di fornirti le informazioni strettamente necessarie.  
Se desideri saperne di più sulla nostra politica in materia di trattamento dei dati personali consulta l’informativa 
generale disponibile sul sito internet (https://www.edisu.piemonte.it/). 
 

Il Titolare del trattamento è E.DI.S.U Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 
| P.IVA 06440290010.  
Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Tuoi diritti puoi rivolgerti al Team di Coordinamento Privacy, anche 
mediante l’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@edisu-piemonte.it 
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