INFORMATIVA PRIVACY
Phd Italy (“Phd”) la informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati da lei forniti con nella scheda
di partecipazione o raccolti secondo altra modalità nel corso dello svolgimento del convegno – ivi incluso il suo
nome e la sua immagine – verranno trattati con strumenti manuali e automatizzati per tutte le finalità indicate
nel regolamento, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge. Il mancato conferimento dei dati richiesti
comporterà l’impossibilità di parteciparvi.
Ricevuto il suo consenso, i dati potranno essere trattati per le seguenti finalità: (i) selezione della domanda da
utilizzare al convegno ed espletamento delle connesse attività organizzative ed amministrative; (ii) trasmissione
in Internet, anche su canali video, su carta stampata o ogni altro mezzo di comunicazione connessa allo
svolgimento dell’evento, ivi incluse le attività di natura promo-pubblicitaria e delle successive edizioni dello
stesso, o comunque relative all’utilizzo dei diritti ceduti ai sensi del SUBMISSION FORM; (iii) archiviazione per
l’inserimento dei dati personali stessi nella banca dati del titolare del trattamento e utilizzo per finalità di
collocamento; (iv) invio di materiali promo-pubblicitari aventi ad oggetto l’attività delle società del Gruppo
Omnicom Media. I dati potranno anche essere da noi comunicati agli eventuali membri della commissione di
selezione delle domande nonché alle altre società del Gruppo Omnicom Media ed a clienti del Gruppo, con
sede anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che li tratteranno per le medesime finalità. L’elenco
di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. I suoi dati non verranno in alcun modo
diffusi. Titolare del trattamento è Phd, con sede legale in 20141 - Milano, via Spadolini 5. PHD ha nominato
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il Dott. Paolo Spada.
Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 quali, a titolo esemplificativo, il
diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, cancellare, rettificare, integrare, bloccare i dati ovvero
trasformarli in forma anonima nonché il diritto di opporsi all’invio di informazioni commerciali e, comunque,
per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati rivolgendosi direttamente, senza formalità, a Phd Italy – Ufficio
Marketing, Via Spadolini, 5 – 20141 Milano oppure via e-mail a omgcloud@omnicommediagroup.com.
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