
 
 
 

SPARKS di Clementina Rizzetti 
Via Daniele Piccinini, 2 – 24122 BERGAMO 
P.IVA 03658670165 – C.F. RZZCMN81L56A794M 
Phone 035.237666 – Fax 035.4137429 – info@sparkseventi.com – ww.sparkseventi.com 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
“Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 

 
 
SPARKS di Clementina Rizzetti, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Clementina Rizzetti (nata a Bergamo il 16.07.1981 - 
C.F. RZZCMN81L56A794M), con sede a Bergamo in Via Daniele Piccinini n.2 (in seguito il “Titolare”), La informa che ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati in occasione della registrazione 
cartacea e non ad eventi ed attività organizzate dal Titolare stesso. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti possibili finalità: 
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e.mail e/o newsletter; 
- invito ad eventi e/o attività organizzate e/o promosse dal Titolare; 
- in caso di iscrizione ad eventi, inserimento nella lista dei partecipanti all’evento e (in caso di eventi a pagamento) fatturazione della 
quota di partecipazione all’evento; 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni regolamentate dal GDPR: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 
 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori del Titolare nell’ambito dello svolgimento delle mansioni a 
loro assegnate dal Titolare per lo svolgimento dell’attività propria del Titolare. 
 
5. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, Lei è detentore dei diritti regolamentati dal GDPR, in particolare: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei suoi eventuali dipendenti 
e/o collaboratori; 
- ottenere: a) l’aggiornamento e/o l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. 
 
6. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. al Titolare (SPARKS di Clementina Rizzetti – Via Daniele 
Piccinini n.2 – 24122 Bergamo) oppure una mail tramite PEC all’indirizzo sparkseventi@pec.sparkseventi.com. 
 


