
 

Informativa privacy 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE n. 
679/2016.  
 
1. INTRODUZIONE 
La presente Informativa sulla privacy descrive in che modo raccogliamo, utilizziamo, 
trattiamo e comunichiamo i tuoi dati personali, in relazione al tuo accesso e utilizzo della 
Piattaforma_www.wunderevents.com garantendo a tutti, indistintamente, che il trattamento 
dei predetti dati personali si svolga nel rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali (di seguito “Codice Privacy”), e dal Regolamento UE n. 679/2016 con particolare 
riferimento alla riservatezza, alla tutela dell'identità e della dignità personale e al diritto alla 
sicurezza e alla protezione dei dati personali nonché ai diritti di accesso, oblio e portabilità 
dei dati. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare autonomo del trattamento della sito  www.wunderevents.com è Simona Gaeta, 
indirizzo via regina Margherita 137 - 80053 Castellammare di Stabia (Na). 
  
3  - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di 
elaborazione dei suoi dati personali da parte del Titolare autonomo del Trattamento:  
wunder Srls tratterà i suoi dati per:  
3.1  per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti, per gli adempimenti organizzativi 
e di sicurezza legati all'evento, per la gestione delle attività di customer care nonché di 
verifica ed approfondimento di segnalazioni, reclami e contenziosi,  
3.2 finalità di marketing e promozionali, compreso l'invio di newsletter, attraverso mezzi 
automatici, come e-mail ed sms, non ché mezzi tradizionali, come il contatto telefonico con 
operatore, il tutto nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni 
di legge; tale finalità riguarda solo gli utenti che abbiano espresso consenso facoltativo; 
3.3 trasferimento dei dati personali a società terze per l'invio di comunicazioni commerciali o 
newsletter riguardanti i loro prodotti;  tale finalità riguarda solo gli utenti che abbiano 
espresso consenso facoltativo; 
  
  
4  SOCIAL BUTTONS E WIDGETS  
Sul sito www.wunderevents.com è possibile trovare anche social buttons/widgets, ovvero 
quei particolari "pulsanti" raffiguranti le icone di social network (esempio, Facebook e 
Twitter). Questi "pulsanti" consentono agli utenti che stanno navigando il sito, di raggiungere 
e interagire con un "click" direttamente con i social network. Grazie al click sui Social 
buttons/widgets, il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell'utente sul sito 
www.wunderevents.com. Al di fuori di questi casi, in cui l'utente condivide spontaneamente i 
propri dati di navigazione con i social network prescelti, www.wunderevents.com non 
condivide o diffonde alcuna informazione di navigazione o dato dell'utente.  
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Per alcuni servizi forniti  vengono utilizzati plug-in che permettono all'utente di autenticarsi 
con le credenziali del social network ed accedere ai servizi del portale.  
A tal proposito, l'utente dovrà fare riferimento anche all'informativa privacy che viene fornita 
dal singolo social network. 
 
5 DATI TRATTATI  
4.1 - DATI PERSONALI TRATTATI PER FINALITA’ CONTRATTUALE - OBBLIGHI DI 
LEGGE - DIRITTI DEL TITOLARE  
Dati anagrafici, dati di contatto 
4.2 - DATI PERSONALI TRATTATI PER FINALITA’ DI MARKETING E PROFILAZIONE 
Dati anagrafici, dati di contatto, dati raccolti dai cookie installati dai Siti. 
4.3 - DATI PERSONALI TRATTATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SITI 
Gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono ai Siti, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.), altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente, le informazioni relative al comportamento dell’utente sui Siti, alle pagine che 
sono state visitate o cercate, al fine di selezionare e rendere specifici annunci all’utente dei 
Siti ed i dati relativi al comportamento di navigazione tenuto sui Siti utilizzando, ad esempio, 
utilizzando i cookie. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei dati tramite cookie, si prega di 
consultare l’apposita informativa sui cookie. 
 
5  BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI (riferimento. Art. 6 del Regolamento 
UE 2016/679)  
Il conferimento dei dati personali di cui al punto 4.1 per le finalità di cui al punto 3.1 è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire i suddetti dati personali non consente, pertanto, la possibilità 
di usufruire dei servizi/contenuti offerti dal sito. 
 Il conferimento dei dati personali di cui al punto 4.2 per le finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2  è 
facoltativo e vincolato al Suo consenso. Alcuni dati personali di cui al punto 4.3 sono 
strettamente necessari al funzionamento dei Siti, altri vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei Siti e per controllarne il corretto 
funzionamento. 
  
  
6 MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
I suoi dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati in archivi elettronici con piena 
assicurazione delle misure di sicurezza adeguate, richieste dal Nuovo Regolamento 
Europeo 2016/679. 
 
7  CONSERVAZIONE DEI DATI  
www.wunderevents.com conserverà i suoi dati per le finalità di cui al punto 3.1 per il tempo 
necessario all'espletamento delle finalità contrattuali, organizzative e  amministrative relative 



 

al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque 
entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento.  
 
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2 saranno conservati nei nostri data base 
finché l'interessato non eserciti il diritto di opposizione o cancellazione tramite le modalità 
messe a tal fine a disposizione e indicate nel sito www.wunderevents.com e nella presente 
informativa. 
 
8 ACCESSO AI DATI  
I dati personali sono in ogni caso comunicati da www.wunderevents.com all'Organizzatore 
dell'evento per la finalità di cui al punto 3.1 .a della presente informativa.  
Gli stessi dati potranno essere trattati da incaricati del trattamento collegati a 
www.wunderevents.com ovvero da professionisti e personale che per esigenze 
organizzative e funzionali necessitano di trattarli, oltre che da eventuali soggetti terzi 
coinvolti, nominati Responsabili esterni del trattamento, in quanto doverosi partecipi 
all'espletamento delle attività dovute per garantire l'erogazione dei servizi 
__________________.  
Il trattamento sarà limitato ai soli fini connessi alla prestazione dei servizi offerti. L'elenco 
aggiornato dei Responsabili esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento dei dati.  
I Responsabili sono stati istruiti in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con il 
divieto, in particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a ulteriori soggetti terzi, se 
non nei limiti dell'espletamento dei servizi.  
I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria ove richiesto, anche per scopi 
organizzativi e di sicurezza legati all'evento, oltre che per i controlli previsti dalla normativa 
vigente. I dati non saranno diffusi. 
  
 9 TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO  
I dati personali raccolti tramite il sito www.wunderevents.com non sono trasferiti al di fuori 
dell'Unione Europea. 
 
10 DIRITTI DEGLI UTENTI  
L’utente ha diritto a: 
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se 
non ancora registrati, e alla loro comunicazione in forma intelligibile;  
II. ottenere l'indicazione:  

● a) dell'origine dei dati personali;  
● b) delle finalità e modalità del trattamento; 
● c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
● d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  
● e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

III. ottenere: 
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● a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei 
dati;  

● b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

● c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato;  

IV. opporsi, in tutto o in parte:  
● a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  
● b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 
diritto di opposizione, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
resta salva la tua possibilità di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 
Pertanto puoi decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 
 
 
11 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI  
I diritti di cui al punto 10 che precede potranno essere esercitati, anche per il tramite di un 
incaricato, con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento indicato al punto 2 
a mezzo posta elettronica info@wunderevents.com o lettera raccomandata, ai recapiti 
indicati al predetto punto 2. 
 
 
12 - AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA  
La presente informativa è stata modificata da ultimo il 12/03/2019 e potrebbe essere 
ulteriormente modificata. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata sul sito 
www.wunderevents.com 
 
  
 


