
Informativa privacy 
(Informativa ai sensi degli artt. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

 
Presentazione del Rapporto  

“La percezione del rischio climatico delle società quotate al FTSE MIB e FTSE Italia 
Mid Cap” 
  
 Le Contitolari del trattamento: 

- Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63, Milano, e-mail privacy@feem.it 
(“FEEM”) 

- Carbonsink GROUP S.R.L., Piazza Giulio Beverini, 4, La Spezia, e-mail 
info@carbonsink.it (“CARBONSINK”) 

hanno ideato e organizzato congiuntamente l’evento sopra indicato, rivolto a sostenitori e 
simpatizzanti di ciascuna delle Parti.  
In questo contesto, le Contitolari operano di concerto i trattamenti di dati personali 
necessari, avendo definito e ripartito internamente in un accordo le rispettive aree di 
operatività e le responsabilità connesse.  
Ad esempio: 
- l’invito all’evento è predisposto di comune accordo ma ciascuna Contitolare lo invia per 

email solo ai propri contatti,  
- il link contenuto nell’invito punta a un form di raccolta dati, per la registrazione 

all’evento, predisposto congiuntamente ma ospitato dalla piattaforma messa a 
disposizione da Carbonsink, su cui si svolge l’evento e che effettua le 
videoregistrazioni, 

- Carbonsink si assume la responsabilità della gestione e controllo della funzionalità e 
aderenza al GDPR della piattaforma, 

- entrambe le Contitolari si assumono l’onere di rispondere a qualsiasi richiesta o 
esercizio di diritti da parte degli interessati, avendo predeterminato le procedure 
necessarie. 
 
 In aggiunta, FEEM e CARBONSINK desiderano utilizzare i dati, da Lei forniti per la 

sua partecipazione all’evento, anche per finalità successive.  
In tali casi non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi del 
trattamento, per cui FEEM e CARBONSINK agiscono ciascuna quale autonoma titolare 
del trattamento, assumendosene integralmente la responsabilità (i “Trattamenti 
Autonomi”). 
 
Di seguito sono riassunte tutte le informazioni richieste dalla legge in merito sia al 
trattamento dei suoi dati personali effettuato da FEEM e CARBONSINK quali Contitolari 
sia ai Trattamenti Autonomi.  
 

1) Finalità comuni delle Contitolari e basi giuridiche del relativo trattamento 
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Il trattamento dei suoi dati personali è e sarà svolto congiuntamente dalle Contitolari per le 
seguenti finalità, sulle basi giuridiche rispettivamente indicate:  

a) iscrizione all’evento e assolvimento dei relativi adempimenti di tipo organizzativo e 
gestionale (tra cui l’invio di comunicazioni di servizio, gestione dell’accesso tramite 
piattaforma web, raccolta di eventuali commenti, risposta a richieste…): il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali 
originate dalla manifestazione d’interesse e richiesta di accesso all’evento da parte 
dell’interessato;  

b) trattamento dei dati di registrati e partecipanti all’evento da parte delle Contitolari 
per proprie analisi interne sull’evento, successive alla sua realizzazione: il 
trattamento è fondato sul legittimo interesse delle Contitolari ad analizzare il 
rapporto tra ospiti invitati, registrati ed effettivi partecipanti all’evento. 

 
2) Finalità autonome perseguite singolarmente da FEEM e CARBONSINK e basi 

giuridiche del relativo trattamento 
FEEM e CARBONSINK, previo suo consenso, desiderano utilizzare i dati, da Lei forniti 
per la sua partecipazione all’evento ai sensi del paragrafo 2), anche per finalità successive 
all’evento e ad esso estranee.  
Specificamente: 
2.1) Trattamenti Autonomi di FEEM:  

a) iscrizione alla mailing list di FEEM per restare informati via e-mail sulle attività e gli 
eventi della medesima: il trattamento è fondato sul suo consenso.  

2.2) Trattamenti Autonomi di CARBONSINK: 
a) iscrizione alla mailing list di CARBONSINK per restare informati via e-mail sulle 

attività e gli eventi della medesima: il trattamento è fondato sul suo consenso. 
 

3) Categorie di dati personali trattati, obbligatorietà del rilascio dei dati richiesti  
3.1) Dati obbligatori per la registrazione e partecipazione all’evento: 

Nome, cognome, coordinate di posta elettronica: il mancato rilascio rende impossibile la 
registrazione e partecipazione all’evento. 

3.2) Dati facoltativi per la registrazione e partecipazione all’evento:  
Azienda/ente di appartenenza, ruolo aziendale. Il mancato rilascio non avrà 
conseguenze. 

3.3) Dati necessari per le analisi interne sull’evento: 
Nome, cognome, coordinate di posta elettronica, registrazione e partecipazione 
all’evento. 

3.4) Dati utilizzati per i Trattamenti Autonomi: 
Necessari: Nome, cognome, coordinate di posta elettronica 
Facoltativi: azienda/ente di appartenenza, ruolo aziendale (utilizzati se indicati).  
 

4) Fonte da cui hanno origine i dati personali  
I dati sono raccolti presso l’interessato.  



 
5) Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali  

Per tutte le finalità (congiunte o autonome) sopra indicate FEEM e CARBONSINK 
possono comunicare alcuni dati: 

i. ai propri dipendenti e collaboratori addetti all’organizzazione, gestione e promozione 
di eventi; 

ii. a società e professionisti che intervengono nel processo aziendale, quali: studi legali, 
consulenti e professionisti incaricati per la corretta esecuzione degli obblighi 
contrattuali o per fare valere diritti, interessi, pretese nascenti dal contratto, società 
che effettuano la manutenzione e gestione dei sistemi informativi, società che 
partecipano all’organizzazione dell’evento, società che forniscono  servizi di e-
mailing; 

iii. ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e 
verifiche;  

iv. a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni normative e 
regolamentari.  

Lei potrà richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari: 
- per i trattamenti in regime di contitolarità descritti al par. 1): contattando una qualsiasi 

delle Contitolari agli indirizzi e-mail sopra indicati 
- per i Trattamenti Autonomi di CARBONSINK – descritti al par. 2.2) – contattando 

CARBONSINK all’indirizzo e-mail sopra riportato. 
- per i Trattamenti Autonomi di FEEM – descritti al par. 2.1) – contattando FEEM 

all’indirizzo e-mail sopra riportato. 

 
6) Periodo di conservazione dei dati personali  

I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività 
organizzative e di esecuzione legate alla gestione dell’evento, e per dodici (12) mesi dalla 
conclusione dell’evento quelli necessari per le analisi interne di cui alle finalità 1 b). 
I dati necessari per i Trattamenti Autonomi descritti al par. 2 saranno trattati per le relative 
finalità fino alla revoca del suo consenso. 
In ogni caso, tutti i dati il cui trattamento è necessario in rapporto a obblighi legali saranno 
conservati per la durata di legge. 
I tempi di conservazione indicati sono comunque prorogabili qualora i dati rilevino per 
contenziosi di qualsiasi genere, anche in fase stragiudiziale, o per rispondere a richieste 
delle autorità competenti, nonché ove richiesto dalla normativa. 
 

7) Diritti dell'interessato  
L’interessato ha diritto di:  

• revocare in qualsiasi momento il consenso concesso per i Trattamenti Autonomi 
descritti al par. 2; 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai trattamenti in 
regime di contitolarità descritti al punto 1 b); 

• proporre reclamo all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro 
dell’Unione Europea in cui l’interessato ha la propria residenza abituale o luogo di 



lavoro od ove sia avvenuta l’asserita violazione del suo diritto (nel caso tale Stato 
sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

Inoltre, l’interessato può in qualsiasi momento e gratuitamente esercitare i seguenti diritti: 

Diritto di accesso: le permette di ottenere dal titolare/contitolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in 
tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati personali e alle seguenti informazioni: (i) finalità 
del trattamento; (ii) categorie di dati personali in questione; (iii) destinatari o  categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o enti internazionali di diritto pubblico; (iv) quando possibile, 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; (v) diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo 
Diritto di rettifica: le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali 
inesatti/incompleti  
Diritto alla cancellazione: permette di ottenere la cancellazione dei dati personali se: (i)   
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e 
successivamente trattati; (ii) sono trattati illecitamente; (iii) l’interessato si è opposto 
all’attività di trattamento; (v) il titolare/contitolare deve cancellarli per adempiere ad un 
obbligo legale.  
Diritto di limitazione di trattamento: le permette di ottenere la limitazione (cioè il 
contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro) del trattamento dei suoi dati personali quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) 
se Lei ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario al titolare/contitolare per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; (ii) in caso di trattamento illecito dei suoi dati personali (iii) 
se il titolare/contitolare ha la necessità che i dati personali vengano trattati per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, pur non essendo 
necessari per le finalità originarie del trattamento; (iv) per il periodo necessario alla verifica 
della eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare/contitolare rispetto alla richiesta 
dell’interessato di opposizione al trattamento. 
Diritto alla portabilità dei dati: le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, nei casi previsti dalla normativa e 
limitatamente ai dati da Lei forniti al Titolare, i dati personali che la riguardano e 
analogamente il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.  
Per esercitare i suoi diritti relativamente ai trattamenti in regime di contitolarità – descritti al 
par. 1) – può rivolgersi a una qualsiasi delle Contitolari, alle coordinate e-mail sopra 
riportate.  
Per esercitare i suoi diritti relativamente ai Trattamenti Autonomi di FEEM – descritti al par. 
2.1) – può rivolgersi a FEEM all’indirizzo e-mail sopra riportato. 
Per esercitare i suoi diritti relativamente ai Trattamenti Autonomi di CARBONSINK – 
descritti al par. 2.2) – può rivolgersi a CARBONSINK all’indirizzo e-mail sopra riportato. 
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