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INFORMATIVA SULLE REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 
aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/EC (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati) (in seguito denominato “GDPR”) e le disposizioni pertinenti del Codice 
Civile, articolo 81 e seguenti, LF Investment limited, con sede in 11 Louki Akrita, 4044 Limassol, 
Cyprus, numero di registrazione 329493, e Purple Trading s.r.o., il suo agente collegato, con sede in 
Masarykova 409/26, Brno, Repubblica Ceca, IČO: 06047033 (di seguito congiuntamente denominati 
come “Purple Trading”), desiderano informarti che all’evento a cui ti stai registrando (di seguito 
denominato “evento”) 

o a cui ti sei registrato già registrato, potrebbero essere effettuate registrazioni fotografiche e audiovisive 
(di seguito la “Registrazione”) per finalità promozionali di Purple Trading e per l’evento stesso (o 
eventi simili). Tali registrazioni saranno utilizzate per tale finalità principalmente in forma elettronica. 

Lo scopo principale dell’evento è quello di presentare il tema principale, in aggiunta ad una 
presentazione generale e successiva discussione. 

Le registrazioni vengono effettuate in modo occasionale e non sistematico. Dai dati personali raccolti in 
tali registrazioni, non verranno create associazioni di persone fisiche, ad es. i nomi dei partecipanti non 
verranno legati alla registrazione. 

In tal caso, la successiva elaborazione non è interessata dal GDPR, sulla base che tali attività non hanno 
un elemento di sistematicità e, pertanto, la definizione di “elaborazione” di dati personali non si applica 
come previsto dall’articolo 2 (1) e dall’articolo 2 (4) del GDPR. 

Nel caso in cui si applichino le disposizioni relative all’elaborazione dei dati personali, Purple Trading 
è tenuta ad elaborare tali dati personali sulla base di un titolo legale. Le registrazioni verranno elaborate 
sulla base dell’articolo 6 (1) (a). f) del Regolamento, ovverosia elaborazione necessaria per finalità di 
legittimo interesse di Purple Trading come responsabile del trattamento dei dati personali. Consulta 
l’Informativa sulla privacy per i dettagli. 

In base a quanto previsto dall’articolo 85 (2) del Codice Civile, desideriamo informarti che verranno 
effettuate registrazioni all’evento. La partecipazione informata comporta l’accettazione di questa 
condizione e costituisce consenso alla registrazione e all’uso delle registrazioni. È nell’interesse di 
Purple Trading che le registrazioni non risultino offensive o interferiscano con il legittimo interesse del 
partecipante. 

La pubblicazione delle registrazioni è limitata al sito internet di Purple Trading, oltre a siti collegati o 
tramite i profili social, ad es. su Facebook, Instagram e YouTube. 

Se espressamente desiderato, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento inviando un’email 
a marketing@purple-trading.com. Purple Trading provvederà ad eliminare le registrazioni già fatte. Se 
le registrazioni sono già state utilizzate, verranno eliminate su richiesta. 


