
Informativa sulla privacy dei dati

La presente Informativa sulla privacy dei dati spiega i 
motivi e le modalità di raccolta e utilizzo ("trattamento") 
dei dati personali da parte di M&G plc Group nel corso 
dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento 
di un evento.

L'elenco delle entità facenti parte di M&G plc Group è 
reperibile visitando il sito mandg.com/plc-entities

Le stesse informazioni si possono richiedere utilizzando 
i recapiti riportati in basso.

Questo documento contiene informazioni importanti 
e fornisce i dettagli relativi ai diritti dei soggetti 
interessati riguardo ai rispettivi dati personali, tra 
cui quello di negare il consenso ad alcuni tipi di 
trattamento in determinate circostanze.

M&G plc è il titolare del trattamento dei dati personali 
dei soggetti con cui entriamo in contatto, a prescindere 
che si tratti di rapporti potenziali o già esistenti.

I termini "noi" e "nostro/a/i/e" si riferiscono a M&G plc.

Come contattare M&G plc
È possibile contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo 
seguente: The Data Protection Office, 10 Fenchurch 
Avenue, Londra EC3M 5AG, oppure tramite e-mail, 
all'indirizzo data.privacy@mandg.co.uk

Come raccogliamo i dati personali
Raccogliamo i dati personali dei soggetti interessati da 
diverse fonti, tra cui:

• il modulo di iscrizione per partecipare a un evento

• le interazioni con i soggetti interessati, tramite 
telefono, di persona, in forma scritta o via e-mail

Come utilizziamo i dati personali
I dati personali raccolti vengono trattati per le 
finalità seguenti:

• gestire le attività nell'ambito 
dell'evento, dall'amministrazione online 
all'organizzazione logistica

• comunicare con i partecipanti registrati – fornendo 
dettagli sull'evento e assistenza post-iscrizione e ai 

fini del successivo follow-up, per ottenere riscontri 
e rispondere a eventuali dubbi o richieste avanzate 
dai partecipanti, e condividere con eventuali 
fornitori terzi informazioni a supporto dell'evento:

 – o sedi – prenotazione di alloggi e dati personali 
sensibili come esigenze alimentari o di mobilità

 – o fornitori di produzione – per eventuali video e 
foto realizzati durante l'evento

 – o fornitori di servizi di accoglienza – nomi e dati 
di viaggio

• foto e video – talvolta potremmo scattare 
fotografie e girare video dei nostri eventi per 
scopi promozionali o di partecipazione a premi 
(promozione interna ed esterna)

• a fini di analisi e rendicontazione – per ottenere i 
pareri dei partecipanti riguardo all'evento in modo 
da migliorare il servizio offerto

Con chi condividiamo i dati personali
Per i motivi specificati nel paragrafo precedente, "Come 
utilizziamo i dati personali", condividiamo tali dati con:

• soggetti terzi che collaborano con M&G plc in 
qualità di fornitori di prodotti e servizi, tra cui;

 – marketing e gestione di eventi

 – servizi tecnologici

 – servizi IT e di hosting

 – gestione esternalizzata di processi aziendali

I destinatari sopraelencati possono avere sede nello 
Spazio economico europeo (SEE) o in Paesi esterni 
allo stesso.

Trasferimenti dei dati personali al di fuori di 
Regno Unito e SEE
I dati personali raccolti potrebbero essere trasferiti di 
tanto in tanto al di fuori del Regno Unito e dello SEE, 
a rappresentanti o aziende appartenenti a M&G plc 
Group, a fornitori di servizi fidati e ad altri soggetti terzi. 
Tali altri Paesi hanno standard di protezione dei dati 
diversi e talvolta meno rigorosi rispetto a quelli esistenti 
nel Regno Unito e nello SEE.



Richiediamo ai terzi di tutelare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali. Ci impegniamo a garantire 
il mantenimento costante di una protezione idonea 
assicurandoci che vengano predisposte misure di 
salvaguardia appropriate.

Tuttavia, laddove la divulgazione sia prescritta dalla 
legge, potremmo non avere sempre il controllo delle 
modalità in cui ci viene richiesto di condividere i dati 
personali. Faremo in modo di garantire che ogni 
eventuale divulgazione avvenga in modo lecito.

Conservazione dei dati personali
Conserviamo i dati personali per il tempo necessario ad 
adempiere i nostri obblighi o per il periodo consentito 
dalla legge, se più esteso, per il periodo più lungo 
richiesto per adempiere gli obblighi previsti dalla legge 
o dai regolamenti vigenti, oppure ottenendo il consenso 
dei soggetti interessati nel caso di attività promozionali.

Diritti in relazione ai dati personali
I soggetti interessati hanno determinati diritti, inclusi 
quelli di:

• accedere ai propri dati personali e richiederne 
una copia

• chiedere la correzione dei propri dati personali

• limitare il trattamento dei propri dati personali

• chiedere la cancellazione dei propri dati personali 
(in circostanze limitate)

• chiedere il trasferimento dei propri dati 
personali a sé stessi o a un'altra organizzazione 
laddove possibile

• negare il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, in relazione alle attività seguenti:

 – marketing diretto

 – uso delle proprie immagini

 – profilatura (anche in relazione al marketing diretto)

 – decisioni automatizzate, laddove pertinente

Nei casi in cui è necessario il consenso al trattamento 
dei dati personali, i soggetti interessati hanno il diritto 
di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 
La revoca del consenso non incide sulla legittimità 
delle attività già svolte sulla base del consenso 
precedentemente concesso.

È possibile esercitare questi diritti in qualsiasi momento 
rivolgendosi a noi tramite i recapiti riportati nella 
sezione "Come contattare M&G plc".

Presentare un reclamo sulla protezione  
dei dati
In caso di dubbi sull'uso dei dati personali o sulla nostra 
gestione delle richieste relative ai diritti dei soggetti 
interessati, è possibile contattarci ai recapiti riportati 
nella sezione "Come contattare M&G plc" in alto.

Inoltre si può presentare un reclamo all'Information 
Commissioners Office britannico, tramite il sito  
ico.org.uk, oppure all'autorità garante della protezione 
dei dati nello Stato membro dell'UE in cui il soggetto 
interessato vive o lavora, o nel quale è avvenuta la 
presunta violazione della privacy dei dati.
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