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CSCMP ITALY ROUNDTABLE – INFORMATIVA DI RISERVATEZZA – PRIVACY STATEMENT 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
Data rilascio / Effective date 01/01/2016 – ultimo aggiornamento / last update 26/04/2021 

 
CSCMP ITALY RT osserva scrupolosamente la normativa di riservatezza ex GDPR e successive modifiche e 
integrazioni. Ogni cambiamento alla presente politica di riservatezza sarà pubblicato sul sito senza ulteriori 
comunicazioni. 
Your privacy and trust are important to us. This Privacy Statement explains how CSCMP ITALY RT collect, 
use and share your personal information in connection with the websites, application (including a mobile 
application) and service providers. This Privacy Statement, however, does not apply to: 

 Our partners’ “content” that is inputted/uploaded and processed, stored, or hosted by our partners 
using our Services in connection with their account with us, in which this personal information is 
governed by our partners’ respective privacy policies; 

 Any website, application, product, software, service, or content that are offered by third parties or 
that link to their own privacy statement, privacy policy, or privacy notice. 

 
Changes to this Privacy Statement. As our organization changes over time, this Privacy Statement is 
expected to change as well. We reserve the right to amend the Privacy Statement at any time, for any 
reason, and without notice to you other than the posting of the updated Privacy Statement on our Services. 
We may e-mail periodic reminders of our notices and terms and conditions, but you should check our 
Services frequently to see the current Privacy Statement that is in effect and any changes that may have 
been made to it. 

 
A- Titolare e persone autorizzate al trattamento dei dati personali – Responsible of your data 
Council of Supply Chain Management Professionals Italy Roundtable (Abbreviato: CSCMP ITALY RT e di 
seguito, “Organizzazione” o “Titolari”), con sede in Viale Daniele Ranzoni 2, 20149 Milano Italia (email: 
segreteria@cscmpitaly.org), informa di essere Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 4, n. 7, del Regolamento UE 2016/679. I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato regolamento e, in generale, dei 
diritti e delle libertà dell’interessato. Ulteriori comunicazioni potranno essere fornite successivamente, 
anche verbalmente. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è 
custodito presso la sede legale dell’Organizzazione. 
CSCMP ITALY RT is responsible of your data. A list of all people authorized is at your disposal in 
Association’s premises. 
 
 
B- Dati oggetto del trattamento - Personal information we collect 
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce «dato personale» qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 
I dati oggetto di trattamento, di seguito sinteticamente elencati, saranno da Lei conferiti volontariamente 
per l’esecuzione dei rapporti giuridici in essere e per la partecipazione alle iniziative promosse dal CSCMP 
ITALY RT: 



CSCMP ITALY RT: Informativa di Riservatezza / Privacy Statement 

CSCMP_Privacy_v0.docx Versione 1 del 26/04/2021 Pag.2/4 

1. Dati personali: Nome, Cognome, Ruolo aziendale, Azienda, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, 
telefono, telefono mobile, profilo social, fotografia, età 

2. Dati per eventuale fatturazione di servizi: Denominazione, partita iva/codice fiscale, sede legale e 
secondaria con relativi indirizzi, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o PEC 

3. Preferenze e aree d’interesse 
 
Information we collect: 

1. personal information: name, address, phone number, social media user ID, email address, role and 
company, picture, age 

2. if required, billing information: VAT number, organization, address, and similar data.  
3. User Content, such as content of communications, suggestions, questions, comments, feedback. 

 
C- Finalità del trattamento - How we use information 

Il trattamento sarà effettuato, per perseguire le finalità proprie della associazione, ovvero per gestire la 
partecipazione agli eventi organizzati ed inviare (anche da parte degli sponsor del Convegno) materiale 
informativo sia in formato cartaceo che elettronico, anche con riferimento ai Partner del CSCMP ITALY RT 
ed ai fornitori di servizi, quali a titolo eesemplificativo piattaforme web, alberghi ecc. 
Il trattamento riguarderà soltanto dati di natura comune (compreso l’indirizzo e-mail), che potranno essere 
utilizzati per l’invio, da parte degli organizzatori e degli sponsor del convegno, di materiale informativo e/o 
pubblicitario relativo a propri prodotti o servizi. 
 
Purposes for which we use personal information: access to events (includes service providers as web 
providers, venue providers etc), contact and communicate with you in connection with our Services or 
other notifications, programs, events, or updates that you may have registered for. Send you offers, 
advertising, and marketing materials, including to provide personalized advertising to you. These actions 
may be performed by CSCMP ITALY RT and Partners of events. 

 
D- Base giuridica e natura del conferimento dei dati – Need for data collection and use 
In riferimento alle finalità di cui al Paragrafo C, il trattamento è necessario per il perseguimento delle 
finalità associative e per la partecipazione agli eventi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità di cui al paragrafo C in virtù del rapporto 
associativo in essere e per la partecipazione agli eventi e, conseguentemente, per consentire  
all’associazione di poter assolvere i propri obblighi di natura associativa. Il mancato conferimento dei dati 
determinerebbe, pertanto, l’impossibilità per l’interessato di poter entrare a far parte dell’associazione e di 
partecipare agli eventi. 
 
We collect and use your data to admit you to our events and initiatives, according to GDPR. 
 
E-Comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati – Other parties  
Per le finalità del Paragrafo C, i Titolari La informano che i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai 
seguenti destinatari/categorie di destinatari: 
 Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti, professionisti, società, pubbliche amministrazioni o altre 

strutture designate per l’esecuzione di trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi di legge e/o 
regolamentari, obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento dell’attività 
economica del Titolare (obblighi legali), o alla difesa da parte di quest’ultimo di un diritto in sede 
giudiziaria; 

 Sponsor degli eventi che potranno inviare materiale divulgativo per comunicare ai partecipanti le 
proprie iniziative e per offrire i propri servizi; 
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 Soggetti esterni, designati per iscritto, qualora ciò si renda necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è/sarà parte, nonché 
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste. 

 
Business Partners. We may share your personal information with our business partners to jointly offer, 
provide, deliver, analyze, administer, improve, and personalize products or services (including these 
Services) or to host events. We may also pass certain requests from you or your organization to these 
business providers. 

Third Party Service Providers. We may share your personal information with our third party service 
providers to perform tasks on our behalf and to assist us in offering, providing, delivering, analyzing, 
administering, improving, and personalizing our Services. 

 
F- Intenzione di trasferimento dei dati all’estero - Location of information 
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea. 
CSCMP ITALY RT is located in Italy. During your use of our Services and your interactions with us, your 
personal information may be transferred only within European Union. Whenever we transfer personal 
information to other jurisdictions, we will ensure that the information is transferred in accordance with this 
Privacy Statement and as permitted by applicable data protection laws. 

 
G- Periodo di conservazione dei dati - Retention of information 

I dati personali raccolti per le finalità di cui alle lettere da a) a f) del Paragrafo C saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a 
trattamento, ed in particolare per tutto il tempo della partecipazione dell’interessato associato e, 
comunque nei termini di 10 anni, per fini amministrativo-contabili e per far valere o difendere un diritto in 
sede giudiziaria. Tali dati, allo scadere del decimo anno, saranno cancellati. 

We retain personal information only for the time strictly necessary for use. 

 
H-Modalità di trattamento dei dati – Data processing and Security of information 

I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità di cui al Paragrafo C, 
mediante l’utilizzo di supporti cartacei, automatizzati e telematici, inseriti in pertinenti banche dati e 
trattati con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’Organizzazione adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento 
sia effettuato in modo conforme al Regolamento UE 2016/679. L’accesso ai dati personali è consentito alle 
sole persone autorizzate al trattamento dei dati personali. I dati potranno essere comunicati a terze parti 
(v. Paragrafo F) opportunamente designate «Responsabili del trattamento». 
 
The security of your personal information is important to us. Taking into account the nature, scope, 
context, and purposes of processing personal information, as well as the risks to individuals of varying 
likelihood and severity, we have implemented technical and organizational measures designed to protect 
the security of personal information. 

 
I-Diritti dell’interessato - Your rights 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7, par. 3, ed agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679: 
a. diritto di accesso ai dati personali; 
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b. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che 
lo riguardano; 

c. diritto di opporsi al trattamento; 
d. diritto alla portabilità dei dati; 
e. diritto di revocare il consenso qualora il trattamento sia basato su consenso espresso/esplicito per una o 

più finalità specifiche fatti salvi i casi in cui il diritto dell’UE o degli Stati membri dispone che l’interessato 
non possa revocare il divieto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca); 

f. diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione a CSCMP ITALY RT, 
Viale Daniele Ranzoni 2, 20149 Milano Italy. Em: segreteria@cscmpitaly.org. 
 

GDPR gives you rights with respect to personal information.  

a. Access to Personal Information. You have the right to request access to your personal information. 
b. Rectification: to request that we rectify inaccurate personal information concerning you and, depending 

on the purposes of the processing, you may have the right to have incomplete personal information 
completed. Erasure/Deletion. You have the right to require us to erase some or all of the personal 
information concerning you. 

c. Restriction of Processing. You have the right to require us to restrict the further processing your 
personal information. In such cases, the respective information will be marked as restricted, and may 
only be processed by us for certain purposes. Object. You have the right to object, on grounds relating 
to your particular situation, to the processing of your personal information by us, and we may be 
required to no longer process some or all of your personal information. 

d. Data Portability. You have the right to receive a copy of your personal information which you have 
provided to us, in a structured, commonly used, and machine-readable format, and you may have the 
right to transmit that personal information to another entity without hindrance from us. 

e. Withdraw Consent. You have the right to withdraw consent you have provided to us where we rely 
solely on your consent to process your personal information. You can always provide your consent to us 
again at a later time. 

f. Right to Complain. You have the right to lodge a complaint to an applicable supervisory authority or 
other regulator if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your 
personal information 

 

How to contact us. Any comments, concerns, complaints, or questions regarding our Privacy Statement 
may be addressed to segreteria@cscmpitaly.org  or you can write us to above mentioned address. 


