
Informativa sulla privacy per i partecipanti esterni all’EUIPO sul trattamento dei dati 
personali nella procedura di organizzazione e gestione di riunioni ed eventi. 

 
La protezione della vostra privacy è di grande importanza per l’Ufficio dell’Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO). L’Ufficio s’impegna a rispettare e proteggere i vostri 
dati personali e a garantire il vostro diritto alla privacy. Tutti i dati personali, vale a dire i dati 
che possono identificarvi direttamente o indirettamente, saranno trattati in modo corretto e 
lecito e con la dovuta cautela.  
 
Il trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati. Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono 
fornite ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. 

 
1.  Quali sono la natura e la finalità del trattamento? 
 
I dati personali sono trattati per l’organizzazione e la gestione di eventi e il coordinamento di 
eventuali attività di follow-up, nonché a fini di responsabilità e di comunicazione e di 
trasparenza. Ciò può comprendere la registrazione e l’alloggio dei partecipanti all’evento; il 
supporto logistico prima e durante l’evento, la raccolta dei verbali e la distribuzione dei 
verbali; la registrazione delle interviste; la pubblicazione su Internet, la pubblicazione sulla 
rivista interna o su altri canali mediatici come lo streaming; la possibilità per l’EUIPO di 
fornire ai partecipanti ulteriori informazioni su particolari riunioni o eventi in futuro. 
 
2.  Quali dati personali trattiamo? 
 
Prima e durante un evento, l’EUIPO tratta i dati identificativi dei partecipanti per organizzare 
e gestire l’evento o meeting. Questi includono il titolo, il nome, il cognome, il numero di carta 
d’identità (o il numero del passaporto), l’e-mail, la posizione ricoperta, 
l’organizzazione/istituzione di appartenenza, il paese, la città di provenienza, le coordinate 
bancarie per i rimborsi, i dati della carta di credito (per l’evento a pagamento che si svolge 
una volta all’anno) e il numero di telefono cellulare da contattare in caso di emergenza. A 
seconda della natura dell’evento, possono essere raccolti dati relativi alla salute, quali 
esigenze di mobilità e dietetiche, allergie e intolleranze. 
 
Inoltre, a volte vengono effettuate registrazioni audio, video o audiovisive durante l’evento, 
anche durante la partecipazione a interviste o workshop. In tal caso, le immagini o fotografie, 
le dichiarazioni, le opinioni, ecc. Possono essere elaborate a seconda del tipo di 
registrazione e dello scopo (o degli scopi) della registrazione. 
 
Se non si desidera che la propria immagine o voce sia fotografata, registrata, /pubblicata sul 
web, per motivi validi e legittimi, si può scegliere di non essere presenti al momento degli 
scatti fotografici o della registrazione o contattare l’organizzatore dell’incontro/ospite, il 
servizio Comunicazione e/o il dipartimento Infrastrutture ed edifici (DIE)che, se possibile, si 
occuperà di soddisfare le singole esigenze. 
 
3.  Chi è responsabile del trattamento dei dati? 
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato sotto la responsabilità del direttore del 
dipartimento Infrastrutture ed edifici (DIE) e, in alcuni casi, anche sotto la responsabilità del 
responsabile del servizio Comunicazione, entrambi in qualità di responsabili delegati del 
trattamento dei dati EUIPO. 
 



I dati personali possono essere trattati dai team interni di DIE per l’ospitalità, la sicurezza e 
la logistica e da fornitori esterni come il fornitore di gestione eventi Pomilio Blumm e i suoi 
subappaltatori. Per alcuni eventi, i dati possono essere trattati anche dai team interni del 
servizio Comunicazione e dai loro fornitori esterni. 
 
4. Chi ha accesso ai vostri dati personali e a chi vengono comunicati? 
 
I dati personali relativi ai partecipanti esterni e ai visitatori sono resi accessibili solo in caso 
di necessità ad un pubblico composto principalmente da membri del personale dell’EUIPO, 
ed eventualmente da fornitori esterni e loro subappaltatori e dal pubblico in generale. 
 
I dati personali possono essere accessibili in particolare attraverso strumenti di 
comunicazione interna come il sito web interno «Insite», la rivista interna «Backstage»; i 
video proiettati in occasione di eventi, i notiziari dell’EUIPO, le immagini, le presentazioni, il 
web-streaming in diretta e/o la registrazione audio e video di oratori, partecipanti e 
organizzatori potrebbero essere resi disponibili su Internet nel quadro delle attività 
dell’EUIPO, ecc. 
 
I destinatari dei dati personali (personale dell’EUIPO, risorse esterne e/o pubblico in 
generale) possono variare a seconda del tipo di registrazione e dello scopo dell’incontro o 
evento. L’obiettivo può variare dalla redazione di verbali, alla pubblicazione sul sito web 
dell’EUIPO a fini di comunicazione o di trasparenza, alla pubblicazione sulla rivista interna o 
alla registrazione a fini interni. 
 
Informazioni specifiche sui destinatari esatti sono disponibili su richiesta presso il servizio di 
comunicazione, il dipartimento Infrastrutture ed edifici e/o gli organizzatori di incontri/eventi. 
 
5.  Come proteggiamo e salvaguardiamo le vostre informazioni? 
 
Adottiamo le misure tecniche e organizzative appropriate per salvaguardare e proteggere i 
vostri dati personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non 
autorizzati. 
 
Tutti i dati personali relativi all’organizzazione e alla gestione degli eventi sono conservati in 
applicazioni informatiche sicure secondo gli standard di sicurezza dell’Ufficio, nonché in 
apposite cartelle elettroniche accessibili unicamente a persone autorizzate. I sistemi e i 
server dell’EUIPO sono protetti da password e richiedono un nome utente e una password di 
accesso autorizzato. Le informazioni sono conservate in modo sicuro in modo da 
salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dati in esse contenuti. I documenti cartacei 
sono chiusi in armadi di sicurezza. 
 
Se il trattamento dei dati personali è effettuato da un fornitore di servizi, il servizio di 
comunicazione e il dipartimento Infrastrutture ed edifici, in qualità di responsabili del 
trattamento dei dati, controllerà e verificherà l’attuazione delle misure di sicurezza 
organizzativa e tecnica necessarie per garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. 
 
6. In che modo è possibile accedere, correggere, ricevere i propri dati personali, 
richiederne la cancellazione, limitarne il trattamento o opporsi al trattamento degli 
stessi? 
 
Avete il diritto di accedere, rettificare, cancellare e ricevere i vostri dati personali, nonché di 
limitare e di opporvi al trattamento degli stessi, come previsto dagli articoli dal 17 al 24 del 
regolamento (UE) 2018/1725. 
 



Se si desidera esercitare uno qualsiasi di questi diritti, si prega di inviare una richiesta scritta 
che specifichi esplicitamente la richiesta al responsabile delegato del trattamento dei dati , al 
direttore del dipartimento Infrastrutture ed edifici e al responsabile del servizio 
Comunicazione. 
 
Alla richiesta verrà data risposta senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese dal 
ricevimento della stessa. Tuttavia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) 2018/1725, tale termine può essere prorogato, se necessario, di altri due mesi, 
tenendo conto della complessità e del numero delle richieste. L’Ufficio vi informerà di tale 
eventuale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta, indicandovi i motivi del 
ritardo. 
 
7. Qual è la base giuridica per il trattamento dei vostri dati? 
 
Il  trattamento dei dati si basa sul regolamento (UE) 2018/1725: 
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), «il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico svolto sulla base o nell’esercizio di pubblici poteri»; 
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), «il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso». 
- Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), «l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità» (applicabile solo ai dati 
relativi alla salute raccolti durante la registrazione di un evento). I dati relativi alla salute di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), saranno trattati solo quando il responsabile del 
trattamento dei dati ha ricevuto un’indicazione specifica, informata e inequivocabile del 
consenso dell’interessato al trattamento di tali dati. 
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), «il trattamento è necessario per la salvaguardia degli 
interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica» (applicabile solo ai numeri di 
telefono cellulare quando sono raccolti durante la registrazione di un evento). 
 
Inoltre, i dati personali sono raccolti e trattati conformemente alle norme interne in materia di 
protezione dei dati per il trattamento dei dati personali in occasione dell’organizzazione e 
dello svolgimento di riunioni ed eventi avviati o attuati dall’EUIPO. 
 
8. Per quanto tempo conserviamo i vostri dati? 
 
I dati personali trattati dai responsabili del trattamento o dai fornitori di servizi sotto la loro 
supervisione sono generalmente conservati per il periodo di tempo necessario al 
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati trattati. 
 
I dati personali (nome, numero, posizione, organizzazione, città di provenienza, paese e 
firma) possono essere conservati con fini di responsabilità per un periodo massimo di sette 
anni. 
 
Il resto dei dati (ad eccezione dell’indirizzo e-mail dei partecipanti) viene cancellato al 
massimo sei mesi dopo l’evento. I dati relativi alla salute sono conservati per sei mesi se il 
partecipante non ha ritirato il suo consenso, nel qual caso i dati saranno immediatamente 
cancellati. 
 
Gli indirizzi e-mail possono essere conservati fino a due anni dopo l’evento per garantire che 
l’organizzatore dell’evento possa contattare il partecipante se necessario (per il rimborso 
delle spese o altre questioni relative alla partecipazione del partecipante). 
 
Tuttavia, alcuni dati personali (registrazioni audio, video e audiovisive o fotografie di eventi o 
riunioni) possono essere conservati per motivi educativi, istituzionali, storici, informativi e/o 



promozionali (interni ed esterni) per un periodo di tempo più lungo se sono stati pubblicati 
sulla rete intranet dell’EUIPO, sul sito web dell’EUIPO o resi disponibili attraverso gli altri 
canali di social media dell’Ufficio o il portale di apprendimento dell’Accademia. In tal caso, i 
dati personali saranno limitati il più possibile, ad esempio, mantenendo solo i dati personali 
seguenti: nome, cognome e fotografie. 
 
9.  A chi rivolgersi in caso di domande o richieste relative al trattamento dei dati 
personali? 
 
In caso di domande riguardanti il trattamento dei vostri dati personali, vi preghiamo di 
rivolgervi al responsabile del trattamento dei dati al seguente indirizzo e-mail: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
 
È possibile consultare il responsabile della protezione dei dati dell’EUIPO al seguente 
indirizzo: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
Ricorso: 
 
Se la vostra richiesta non ha ricevuto una risposta adeguata da parte del titolare del 
trattamento e/o del responsabile della protezione dei dati, è possibile presentare un reclamo 
al Garante europeo della protezione dei dati al seguente indirizzo: edps@edps.europa.eu. 
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