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POLITICA SULLA PRIVACY  

RELATIVA AGLI EVENTI 
 

Finalità del trattamento dei dati e basi 

giuridiche  

Ai fini del presente invito e/o della 

realizzazione e organizzazione di questo 

evento, Julius Baer e/o terze parti coinvolte 

potranno raccogliere, trattare, utilizzare e 

scambiare le sue informazioni personali per 

finalità legate all’organizzazione dell’evento. 

In nessuna circostanza sarà applicato un 

processo decisionale automatizzato basato 

sulle sue informazioni personali.  

Le informazioni che possiamo raccogliere e 

trattare comprendono:  

• Nome e cognome, dati professionali e di 

contatto che riguardano lei e i suoi ospiti  

• Informazioni generali sul suo stato di 

famiglia  

• Eventi precedenti a cui lei ha preso parte  

• Eventuali informazioni relative ai suoi 

interessi personali (ad esempio il golf)  

• Restrizioni alimentari  

• Informazioni finanziarie generali e ruoli 

ricoperti in precedenza  

Divulgazione e trasferimento dei suoi 

dati  

Nella maggior parte dei casi, le sue 

informazioni personali saranno trasferite a 

membri del Gruppo Julius Baer e nei Paesi 

in cui tali membri sono rappresentati. Può 

trovare la relativa panoramica al link 

www.juliusbaer.com/en/about-us/our-

locations  

In fase di organizzazione e realizzazione 

dell’evento, le informazioni personali che la 

riguardano possono essere trattate anche 

dai nostri fornitori di servizi, pertanto essere 

trasferite in Paesi diversi da quello in cui si 

svolge lʼevento e/o da quello in cui il 

fornitore di servizi tratta le informazioni 

personali. Alcuni Paesi a cui Julius Baer 

trasmette i suoi dati personali non 

dispongono potenzialmente di un livello di  

 

protezione dei dati equivalente a quello  

del Paese in cui lei si trova attualmente. 

In questi casi, Julius Baer assicurerà 

generalmente un adeguato livello di 

protezione dei dati stipulando accordi di 

trasferimento dei dati con i destinatari  

dei suoi dati nei Paesi terzi. Tali accordi 

includono accordi approvati dalla 

Commissione europea e dall’Incaricato 

federale della protezione dei dati e della 

trasparenza (IFPDT), noti come  

disposizioni contrattuali standard.  

Qui può trovare un esempio di accordo  

di trasferimento dei dati generalmente 

utilizzato dalla Banca. Sulla base del suo 

consenso, i suoi dati potranno anche essere 

trasmessi a Paesi privi di un livello di 

protezione adeguato. Tutti i nostri  

fornitori di servizi sono inoltre tenuti  

a garantire la riservatezza.  

I dati che Julius Baer potrà inviare a terze 

parti comprendono, a titolo esemplificativo 

ma non esclusivo:  

• Hotel  

• Imprese di trasporto (compagnie aeree, 

autonoleggio ecc.)  

• Organizzatori di eventi e location  

• Catering  

• Sicurezza  

• Fornitori IT  

Diritti degli interessati  

Lei ha diritto di accesso, rettifica e 

cancellazione dei suoi dati personali.  

Può limitarne il trattamento nonché 

richiederne la portabilità. Dopo aver 

autorizzato il trattamento dei dati, lei  

avrà la facoltà di revocare il suo consenso  

in qualsiasi momento. La revoca del 

consenso non pregiudicherà la liceità 

dell’utilizzo dei dati personali basato su  

tale consenso prima della sua revoca.  

Tuttavia, tale revoca potrebbe impedire  

la sua partecipazione all’evento.  

https://www.juliusbaer.com/en/about-us/our-locations/
https://www.juliusbaer.com/en/about-us/our-locations/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Ha inoltre il diritto di presentare reclamo 

all’autorità di vigilanza responsabile.  

Periodo di conservazione  

Julius Baer tratterà e conserverà i suoi  

dati personali fintantoché risultino 

necessari alla finalità dell’evento.  

Quando i suoi dati personali non saranno 

più necessari per le finalità  

summenzionate saranno cancellati o  

resi anonimi, a meno che lei non si avvalga 

di servizi di Julius Baer e, a tale proposito,  

le venga illustrata la politica di protezione 

dei dati dei clienti.  

Contatto  

Per qualsiasi domanda sul trattamento  

delle sue informazioni personali la 

preghiamo di contattarci utilizzando i 

seguenti dettagli di contatto:  

Dettagli di contatto  

Modifiche 

L’ultimo aggiornamento della  

presente Informativa sul trattamento  

dei dati personali risale a dicembre 2022.  

Eventuali modifiche o aggiornamenti 

saranno pubblicati al link 

www.juliusbaer.com/en/data-privacy-

policy/  

 

https://www.juliusbaer.com/en/legal/privacy-notices-for-clients/#c32224
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy

