Ultimo aggiornamento: Marzo 2019

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Gentile Utente, in questo documento troverà le informazioni relative al trattamento
dei dati personali, da lei inseriti nel form di iscrizione all’evento “Baby Shower
Party”. I suoi dati saranno trattati in modo conforme a quanto definisce la legge, nel
quadro del Regolamento UE 2016/679 - (di seguito, la "Legge").
Per quale motivo sono raccolti i miei dati?
“Baby Shower Party” è un evento gratuito, ma a numero chiuso e soggetto a
registrazione, organizzato da FattoreMamma Srl per per le neo-mamme e le
mamme di bimbi di età 0-6 mesi. L’evento prevede una conferenza con interventi di
esperti sui temi della gravidanza-maternità-salute mamma e bimbo, puericultura;
incontri con gli sponsor; intrattenimento; laboratori artistici e/o ricreativi. L’iscrizione
all’evento attraverso il form digitale reso disponibile sul sito
http://www.fattoremamma.com/baby-shower-party/ attraverso la app EventBrite dà
diritto a partecipare gratuitamente all’evento (di seguito, “Servizio”) e a ricevere
comunicazioni sulle successive attività di FattoreMamma srl.
Da chi è promossa l’iniziativa “Baby Shower Party”?
“Baby Shower Party” è organizzato e promosso da:
FattoreMamma srl con sede in Milano, via Guercino, 9. C.F. e P. IVA 06861850961
FattoreMamma srl risulta quindi Autonomo Titolare del trattamento dei dati
personali.
Per quali finalità saranno usati i miei dati?
I Suoi dati personali, raccolti tramite form presente sul sito Internet
http://www.fattoremamma.com/baby-shower-party/ tramite l’applicazione di gestione
eventi EventBrite (di seguito “Sito”), sono trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi offerti dal Sito,
ovvero:
- la partecipazione gratuita all’evento Baby Shower Party, organizzato da
FattoreMamma srl in collaborazione con Media Partner e Sponsor. Per motivi di
controllo degli accessi, di organizzazione e comunicazione dell’evento e per poter
documentare con video e fotografie l’evento (a seguito della compilazione del form
di iscrizione online), FattoreMamma srl ha necessità di raccogliere e trattare i suoi
dati.
Se deciderà di non lasciare i suoi dati non potrà quindi partecipare all’evento.
Il suo consenso si manifesta aderendo all’iniziativa tramite il completamento e invio
del form di iscrizione.
b) finalità di comunicazione delle prossime attività di FattoreMamma
ovvero:
- la ricezione di newsletter e comunicazioni informative da parte di FattoreMamma
srl sull’evento oggetto del “Sito” e successive iniziative e attività di FattoreMamma.
Per questa finalità non è richiesto il suo consenso, dato che è conseguente al
“Servizio” ed è suo interesse continuare a rimanere informati su iniziative realizzate
da FattoreMamma.
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Il suo consenso si manifesta aderendo all’iniziativa tramite il completamento e invio
del form digitale di iscrizione. Lei avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento dei suoi dati personali per finalità di comunicazione di attività
successive di FattoreMamma srl, facendone semplice richiesta al Titolare.
Quali dati vengono raccolti?
a) Dati personali
I dati personali raccolti sono quelli che Lei fornirà attraverso la compilazione del form
di iscrizione e che servono per l’erogazione dei Servizi del “Sito”. Le foto dell’evento,
che potrebbero ritrarla, saranno pubblicate su siti e social di organizzatori, mediapartner e partecipanti.
b) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software che sono necessarie per il
funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questa
categoria di dati (nella quale rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP e i nomi a dominio
del computer dell’Utente) viene raccolta dai Titolare a fini statistici e in forma
anonima. Mediante una serie di elaborazioni, è possibile risalire all’identificazione
dell’Utente, ad esempio al fine di accertarne eventuali responsabilità in caso di reati
informatici commessi tramite o ai danni del Sito.
c) Uso dei cookies
I cookies sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del suo
computer. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità
d'uso del sito stesso. Qualora l’Utente preferisca non ricevere cookies, può
impedirne la trasmissione da parte del sito web mediante opportuna configurazione
del proprio browser di navigazione internet. In alcuni casi, però, la fruizione di alcune
parti del Sito potrebbe essere condizionata alla memorizzazione dei cookies sul
computer dell’Utente
In che modo vengono trattati i dati? Per quanto tempo vengono conservati?
Il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o telematici, sia
su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte
dalla Legge.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento
delle finalità sopra indicati.
Chi potrà venire a conoscenza dei miei dati?
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti alla
gestione dei servizi richiesti e i responsabili del trattamento nominati dai Titolari.
I Suoi dati personali da lei rilasciati sul “Sito” non saranno in alcun modo diffusi al
pubblico, salva l'eventuale pubblicazione delle foto che la ritraggono, da sola o con
eventuali minori, come da lei autorizzato a seguito della compilazione dell’iscrizione
online, sui siti e social media connessi all’organizzatore.
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Chi sono i titolari del trattamento e come posso contattarli?
Titolare autonomo del trattamento dei dati forniti dagli utenti sono i soggetti indicati
in premessa:
FattoreMamma S.r.l., con sede in via Guercino, 9 – 20154 Milano
info@fattoremamma.com
Tale titolare hanno designato quale proprio Responsabile del trattamento la persona
preposta pro tempore alla gestione del rispettivo database aziendale che può essere
contattata agli indirizzi e-mail indicati qui sopra.
Quali sono i miei diritti relativamente ai dati che ho inserito?
• Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, oppure la rettifica.
• Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha diritto di opporsi in tutto o in parte
per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, anche se legati allo scopo
della raccolta.
• Lei può esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e alla portabilità dei
dati.
Può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle
forme e nei modi previsti dalla legge.
Le richieste dovranno essere rivolte senza alcuna formalità a ciascun titolare del
trattamento, come sopra meglio individuato.

