
Career Day Turismo 2019 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RGPD 679/2016 
 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo Sulla Protezione Dei Dati Personali RGPD 679/2016 La informiamo che i dati 

personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali.  

Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

A. I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati ai fini 

della realizzazione delle attività dell’EBTL per le quali ha richiesto il servizio. Il trattamento, effettuato nell'ambito 

delle nostre legittime attività e con le adeguate garanzie previste dalla legge servirà per perfezionare la registrazione 

all’evento Career Day che si svolgerà giovedì 11 aprile 2019 a Roma in via Galvani, 108 presso la sede dello Sportello 

del centro per l’impiego della Provincia di Roma “Porta Futuro” per consentire l’accesso all’evento stesso. L’indirizzo 

di contatto che sarà fornito, previo apposito consenso dell’interessato, potrà essere utilizzato anche per inviare 

eventuali ulteriori comunicazioni su altri eventi di domanda e offerta di lavoro e per creare delle statistiche sui 

partecipanti; 

B. La informiamo che il loro conferimento è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste 

pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo scrivente di adempiere alla corretta 

e completa esecuzione delle attività. 

C. Il conferimento di altri dati riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato, attività promozionali, 

rilevazione del grado di soddisfazione, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per 

rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale 

esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative formative e 

commerciali offerte dal nostro ENTE.  

D. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità prima indicate legate delle attività 

dell’EBTL. 

E. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati forniti alla scrivente 

saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti previsti e saranno quindi comunicati al centro per l’impiego della 

Provincia di Roma “Porta Futuro” nostro partner per l’organizzazione dell’evento e appositamente designato 

responsabile del trattamento. 

F. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento (il personale di segreteria ed il 

personale dell’Ente addetto allo svolgimento delle attività dell’evento), le Aziende ed i dipendenti del settore turismo 

aderenti all’EBTL. 

G. durante l’evento potranno essere scattate delle foto e/o videoriprese che riprendono i presenti e che potranno essere 

utilizzate per comunicazioni e/o pubblicazioni istituzionali curate dalla nostra divisione marketing per la pubblicazione 

in varie riviste, sul sito internet del titolare all’indirizzo web: www.ebtl.it e potranno essere altresì pubblicate sulle 

pagine social dedicati alla nostra realtà aziendale su twitter.com, facebook.com. Per la pubblicazione sui social media 

si considerano, da momento della presa visione di questa informativa, accettate termini e condizioni di uso e 

pubblicazione dei dati personali da parte dei social network che si possono visionare sui diversi siti internet e dei 

trattamenti dei quali EBTL declina ogni responsabilità. I dati così trattati, con il consenso degli interessati, potranno 

essere utilizzati per tali iniziative di comunicazione istituzionale aziendale 

H. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione e saranno trattati mediante procedure idonee 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle Misure di Sicurezza di cui al Capo IV Sez 2 del RGDP 

679/2016. 

 

Il titolare del trattamento è EBTL - Ente Bilaterale Turismo del Lazio con domicilio eletto in Via Agostino Depretis, 70 - 
00184 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) è il Sig. Massimo Bruno. È possibile esercitare i 
diritti così come previsto degli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016, tra cui l’accesso ai dati e le logiche di 
trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione della 
legge, il diritto di ottenere una copia dei dati personali in formato strutturato (diritto alla portabilità dei dati stessi), 
presentando apposita istanza, anche attraverso l’indirizzo e-mail: privacy@ ebtl.it. È possibile inoltre presentare un reclamo 
all'autorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD. 

http://www.ebtl.it/

