Evento AI TALK: Health 2021
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE/2016/679, relativa al Trattamento dei dati personali
La presente informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 e D.lgs. 196/2003, come
novellato, è destinata agli Interessati che effettuano la registrazione e partecipano all’evento digitale “AI Forum TALK:
Health 2021”, (di seguito anche “l’Evento” per brevità) erogato mediante la Piattaforma tecnologica “LiveTalk” (di seguito
anche la “Piattaforma”, per brevità).
A tal fine si premette che:
- Interessato è la persona fisica a cui appartengono i dati personali.
- Titolari del trattamento: Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, con sede in Roma (RM) C/O CNR-ISTC
Via San Martino della Battaglia 44, 00185 Roma, (C.F. 96111060586 e P.IVA 14789761005).(AIxIA per brevità).
- Digital Events S.r.l., con sede in Milano (20143 – MI), Viale Cassala, 36, C.F. e P. IVA: 07623550964, (Digital Events,
per brevità),
1. Finalità e base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è libero ma necessario e può essere revocato dall’Interessato in
qualsiasi momento; la mancata comunicazione dei dati comporta l’impossibilità di erogare i servizi indicati. I dati personali
forniti dall’Interessato saranno utilizzati per le finalità qui di seguito indicate:
1.1 Erogazione dei Servizi richiesti
i.
gestione della richiesta di registrazione, effettuata anche attraverso la funzionalità di LinkedIn; gestione della
richiesta di accesso e fruizione delle funzionalità della Piattaforma tra cui l’utilizzo della chat, la visione live
dell’evento e l’interazione nel corso dello stesso. A tale riguardo si precisa che l’accesso all’interno della
Piattaforma comporta la visibilità di alcuni dati personali dell’Interessato agli altri utenti collegati, tra cui, in
particolare, il nome, il cognome e immagine personale in caso di registrazione con LinkedIn (riguardo tale aspetto
si rimanda al punto 1.3).
ii.
adempimento da parte dei Titolari e dei Responsabili delle attività organizzative e amministrative;
iii.
gestione della richiesta di informazioni e di assistenza tecnica da parte dell’Interessato mediante i form di
contatto, invio spontaneo di e-mail, contatto telefonico o con altre modalità;
iv.
invio all’interessato di aggiornamenti e informazioni inerenti lo svolgimento dell’evento
v.
trattare le immagini personali dell’interessato (si veda anche il punto 1.3.);
vi.
assolvere ad eventuali obblighi di legge, contabili e/o fiscali;
vii.
invio di comunicazioni e informazioni relative alle iniziative legate all’Evento, alle nuove edizioni dello stesso e
alle attività organizzate dai Titolari mediante newsletter e comunicazioni (cosiddetto Soft spam).
Base Giuridica. In relazione alle finalità indicate nella presente Sezione 1.1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) la liceità del trattamento è
fondata sull’articolo 6, co. 1, lett. a) del Reg. UE/679/2016, ovvero per la necessità di trattare i dati personali per
l’erogazione dei Servizi richiesti dall’Interessato e per riscontrare le richieste dell’interessato. In caso di registrazione
effettuata attraverso LinkedIn si precisa che saranno acquisiti solo il nome, cognome e l’immagine profilo, in alcun modo
sarà acquisita la password di LinkedIn o altre informazioni dello stesso dell’Utente-Interessato. L’Utente può rivedere
l’autorizzazione alla condivisione di dette informazioni attraverso LinkedIn nella sezione “Partner e Servizi”, i termini e le
condizioni di utilizzo dei servizi della Piattaforma. In relazione alle finalità del punto (vi) il trattamento è svolto ai sensi
dell’art. 6.1.c) del Regolamento, per adempimento ad obbligo legale. In relazione alle finalità indicate al punto (vii) il
trattamento si basa anche sul legittimo interesse di cui all’art. 6.1.f) del Regolamento e di cui all’art. 130 comma 4 D.lgs.
196/2003 (cd. “soft spam”), anche in relazione al Considerando n. 47 del GDPR, ovvero il Legittimo Interesse del Titolare
di fornire agli Interessati aggiornamenti su iniziative similari a quelle dell’evento ritenendo che ciò sia gradito
dall’Interessato, il quale ha sempre la possibilità di opporsi mediante i meccanismi messi a disposizione: opt-out diretto
(ad esempio nelle e-mail di invito) oppure scrivendo ai Titolari per chiedere la cessazione dell’invio delle comunicazioni.
1.2. Attività di comunicazione di Terze Parti.
Al fine di facilitare il networking tra le aziende, in linea con le aspettative tipiche di un evento di natura businesscommerciale, i dati degli Interessati (nome, cognome, ruolo aziendale, e-mail) che avranno rilasciato specifico consenso

Evento AI TALK: Health 2021
potranno essere comunicati alle Aziende Sponsor dell’Evento per finalità di invio diretto di materiale informativo presentato
o discusso nel corso dell’Evento, offrendo così la possibilità di restare aggiornati sui contenuti e sui servizi promossi nel
corso delle sessioni; a seguito della comunicazione dei dati (di coloro che hanno prestato il consenso) agli Sponsor i
Titolari non potranno essere ritenuti responsabili delle attività di trattamento svolte dagli Sponsor in autonomia.
Base Giuridica: Il trattamento è effettuato sulla base del consenso dell’Interessato, rilasciato ai sensi dell’Art. 6.1. lett. a);
l’interessato avrà comunque la possibilità di opporsi al trattamento rivolgendosi direttamente alle Aziende Sponsor
attraverso i canali di contatto riportati nelle informative privacy delle singole Aziende oppure attraverso i meccanismi di
opt-out solitamente presenti nelle e-mail. Inoltre, l’Interessato potrà trovare l’elenco delle aziende espositrici all’Art. 7 del
presente documento.
1.3. Trattamento delle immagini personali
Nel corso dell’evento potrebbe essere visibile l’immagine del profilo dell’Interessato acquisita, ad esempio, in fase di
registrazione qualora l’utente abbia effettuato la registrazione utilizzando la funzionalità di LinkedIn). L’evento potrà essere
registrato e potranno essere realizzati video, fotogrammi, immagini, foto e materiali multimediali nell’ambito dei quali
potrebbe essere incorporata, anche incidentalmente, l’immagine dell’utente, i suoi dati (nome e cognome). L’acquisizione
e/o realizzazione di tali materiali potrà avvenire per finalità informative, promozionali del LiveTalk ovvero la messa a
disposizione del pubblico e/o dei media (stampa, televisione), dei social network. Le immagini acquisite sono trattate ai
sensi della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui (art. 96 e seguenti
RD 633/1941) e del Reg. UE/679/2016. Ciò premesso, l'Interessato in veste di dichiarante autorizza, senza aver nulla da
pretendere, il Titolare e il Responsabile alla registrazione e/o acquisizione del materiale sopra citato, per le finalità indicate
e per questo dichiara di:
a. di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri delle
riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti del Titolare e del Responsabile espressamente autorizzati
a farne uso;
b. di sollevare il Titolare da ogni responsabilità, anche economica, concernente un uso scorretto del materiale
fotografico e/o audio video da parte degli utenti dei siti web, social network o, comunque, di terzi;
c. di aver letto e compreso l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole che
la spunta della casella (checkbox) equivale alla sottoscrizione della liberatoria e consenso sotto la propria
responsabilità.
Base Giuridica. In relazione alle finalità indicate nella presente Sezione 1.3 la liceità del trattamento è fondata sul suo
consenso libero e facoltativo, ma necessario di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) del Reg. 2016/679/UE; tale consenso è prestato
anche ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. a) del Reg. 2016/679/UE (consenso esplicito reso da parte dell’interessato).
2. Conferimento dei dati e conseguenze del mancato consenso.
Come indicato nei punti che precedono, la registrazione alla Piattaforma è libera e facoltativa e presuppone la presa
visione della presente informativa. Il conferimento dei dati riportati nel form di registrazione alla Piattaforma è obbligatorio
al fine di consentire la registrazione alla stessa e l’erogazione dei servizi richiesti. Il mancato conferimento di tali dati
comporterà la mancata iscrizione alla Piattaforma e la conseguente l'impossibilità di accedere ai contenuti e alle
funzionalità della stessa.
3. Dati Personali oggetto del trattamento.
Il trattamento ha per oggetto dati di natura comune, personali identificativi e informatici dell’Interessato; in particolare:
a. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della Piattaforma e del Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
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informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o
abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
b. Dati forniti direttamente dall’interessato.
Dati identificativi dell’interessato, tra cui: nome, cognome, immagine, voce e altre informazioni idonee a identificarlo o
renderlo identificabile come, ad esempio, il nome dell’azienda presso cui lavora, il titolo professionale, etc. Tali informazioni
sono acquisite a seguito della registrazione alla Piattaforma – mediante apposito form – e a seguito della navigazione; i
dati potranno inoltre essere comunicati attraverso il form di richiesta di informazioni o e-mail.
4. Destinatari del Trattamento.
I dati potranno essere trattati:
- dai Titolari Digital Events e AIxIA;
- da soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting provider)
- da soggetti esterni designati come Responsabili o sub-Responsabili che potranno essere nominati all’occorrenza,
ricompresi nelle seguenti categorie: società che offrono servizi di invio e-mail; società che offrono servizi di gestione
e manutenzione dell'infrastruttura informatica della Piattaforma.
I dati potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria, in relazione a richieste da parte della stessa, a soggetti Terzi per
l’espletamento degli obblighi fiscali o amministrativi, o qualora si rendesse necessaria per il raggiungimento delle finalità
sopra indicate.
Previo consenso dell’Interessato, i dati potranno essere comunicati alle aziende Sponsor per le finalità di cui al punto 1.2.
I dati personali dell’Interessato registrato alla Piattaforma non saranno in alcun modo diffusi o trasmessi a terzi. In relazione
alle immagini personali si rimanda a quanto indicato all’Art. 1.3. della presente informativa. I dati personali non saranno
trasferiti all'estero, verso Paesi o Organizzazioni Internazionali non appartenenti all'Unione Europea che non assicurino
un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell'articolo 45 del GDPR, sulla base di una decisione di
adeguatezza della Commissione UE. Qualora, per il funzionamento della Piattaforma, si rendesse necessario il
trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE, rispetto ai quali la Commissione non ha ancora preso una decisione
di adeguatezza (Art. 45 Reg. 679/2016), il trasferimento avverrà avvengono solo quando le opportune salvaguardie sono
state previste dal Paese o Organizzazione destinatario ai sensi dell'articolo 46 del Reg. 679/2016. In mancanza di una
decisione di adeguatezza della Commissione (Art. 45 Reg. 679/2016) o di adeguate garanzie (Art. 46 Reg. 679/2016),
comprese norme vincolanti d'impresa, il trasferimento internazionale avverrà solo se una delle condizioni di cui all'articolo
49 del Reg. 679/2016 è soddisfatta.
5. Modalità e luogo del trattamento.
I dati personali saranno oggetto di raccolta, elaborazione, registrazione, consultazione, conservazione, messa a
disposizione dei terzi, estrapolazione, nei termini modi e limiti della presente Informativa; in ogni caso, il trattamento dei
dati avviene nel rispetto delle finalità per i quali sono raccolti e trattati ad opera del personale appositamente incaricato
del Titolare e dei Responsabili del trattamento, attraverso supporti cartacei, informatici e telematici.
Più precisamente i dati saranno trattati da:
- Digital Events S.r.l., con sede in Milano (20143 – MI), Viale Cassala, 36, C.F. e P. IVA: 07623550964, presso la sua
sede a mezzo del proprio personale incaricato appartenente alle aree marketing-commerciale e sviluppo associativo;
- Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, con sede in Roma (RM) C/O CNR-ISTC Via San Martino della
Battaglia 44, 00185 Roma, (C.F. 96111060586 e P.IVA 14789761005), presso la sua sede a mezzo del proprio
personale incaricato appartenente alle aree marketing-commerciale e sviluppo associativo.
- LiveForum S.r.l., con sede legale in Milano (20143 – MI), viale Cassala, 36, P. IVA 11269810963, a mezzo del
proprio personale appartenente all’area tecnica, presso la propria sede e anche su server collocati presso la sede
stessa, nominato a tal fine Responsabile del Trattamento.
6. Durata del trattamento e periodo di Conservazione dei dati.
I dati dell’Interessato saranno trattati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle predette
finalità ad opera del personale appositamente incaricato dai Titolari e dal Responsabile del trattamento.
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I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici presso la sede di Digital Events e del Responsabile del trattamento
(limitatamente per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico) per consentire il perseguimento delle finalità
necessarie con piena assicurazione circa l’adozione delle misure di sicurezza previste dal legislatore per proteggere i dati
raccolti, al fine di scongiurare i rischi di perdita o furto dei dati, accessi non autorizzati, usi illeciti e non corretti. I dati
personali dell’Interessato potranno essere conservati per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di chiusura
dell’evento salvo rinnovo del consenso.
7. Diritti dell’Interessato.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 e dall’art. 34 del Reg. UE/679/2016;
in particolare l’interessato:
- Potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 Reg.),
- Ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 Reg.);
- Ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati in presenza delle condizioni indicate dall’art. 17 del Reg.;
- Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento in presenza delle condizioni previste dall’art. 18 del Reg.;
- Ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati che lo riguardano (art. 20);
- Ha il diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati, compresa l’eventuale profilazione; in ogni caso si precisa che non è
prevista alcuna decisione basata interamente sul trattamento automatizzato dei dati; (art. 21).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato per una o più finalità senza con
questo pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima della revoca rivolgendosi a Digital
Events S.r.l., con sede in Milano (20143 – MI), Viale Cassala, 36: info@iforum.eu:
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, ovvero il Garante per la protezione
dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma (http://www.garanteprivacy.it/)
8. Informazioni di Contatto.
L’Interessato può contattare per qualsiasi informazione Digital Events S.r.l., con sede in Milano (20143 – MI), Viale
Cassala, 36: info@aiforum.eu.
In relazione ai servizi erogati dalla piattaforma l’interessato può contattare LiveForum s.r.l., con sede in Milano (20143 –
MI), viale Cassala, 36, al seguente indirizzo e-mail: privacy@liveforum.net.
I dati di contatto delle aziende sponsor sono riportati nel seguente link:
https://aiforumtalk.livetalk.site/membership/privacysponsorlist

Form di consenso.
L'interessato dichiara di aver letto l'informativa di averla compresa in ogni sua parte e di prestare il suo consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate all’Articolo 1, Sezione 1.1), 1.3) (il consenso è obbligatorio per la
registrazione).
Presta il consenso
L'interessato, in relazione alle finalità indicate nell'informativa all’Articolo 1, Sezione 1.2) per ricevere comunicazioni da
parte degli Sponsor e restare aggiornato sui temi discussi/presentati nel corso dell’evento
Presta il consenso
Nega il Consenso

