
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 

quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati da Gulal Srl allo scopo e per il fine di: 

I. Gestire le attività di iscrizione/registrazione all’evento; 

II. Dare seguito alla sua richiesta di contatto e/o di informazioni mediante i recapiti forniti nel modulo di 

registrazione; 

III. Ricevere i pass identificati di accesso all’area dell’evento; 
 

IV. Ricevere i gadget dell’evento 

V. Inviarle eventuale materiale correlato all’oggetto della Sua richiesta 

VI. Inviarle newsletter per aggiornarla sulle nostre attività e per pubblicizzare gli eventi che organizziamo, 

sarà sempre possibile cancellarsi 
 

 

 

2. Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini 

di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in 

materia di protezione dati personali e nel rispetto delle leggi che regolamentano gli aspetti di sicurezza. 

Il Titolare tratterà i Suoi dati sia con modalità cartacee che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 

 

 

 3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto n.1 è obbligatorio, in caso di mancato conferimento dei 

dati non sarà possibile dare seguito alla Sua richiesta. 

 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno soggetti a comunicazione solamente con l ‘Associazione Sound&More con sede in Via 

Dalmazia, 1, 62019 Recanati (MC) P.IVA 01920860432 



  

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Gulal Srl con sede in Via Tito Minniti, 22, 62012 Civitanova 

Marche (MC) P.IVA 01875740431 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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; 

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. 

 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale- Gulal Srl, Via Tito 

Minniti, 22, 62012 Civitanova Marche (MC) o all’indirizzo mail legale@holievents.it 


