
 

 

 

 

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 

relativa all’assemblea degli azionisti di INWIT S.p.A. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), INWIT S.p.A., in qualità di Titolare del 

Trattamento, le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali relativo 

all’assemblea degli azionisti del 6 aprile 2022 (“Assemblea”). 

 

1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è INWIT S.p.A.  (“Titolare”) con sede in Via Gaetano Negri n.1, 20123, 

Milano. Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento, può essere 

contattato via e-mail al seguente indirizzo: dpo@inwit.it  

 

2. Finalità del trattamento e conferimento dei dati  

Il Titolare tratterà i dati personali da Lei forniti per: 

i. l’esecuzione degli adempimenti obbligatori in relazione al processo di gestione e organizzazione 

della Sua partecipazione all’Assemblea secondo le modalità previste dall’avviso di 

comunicazione. Tale trattamento è effettuato in adempimento degli obblighi normativi previsti 

in materia in capo al Titolare, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, al fine di garantire 

l’esercizio – anche a mezzo di soggetti, quale il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. 

– dei diritti previsti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell’Assemblea; 

ii. soddisfare esigenze amministrative, finanziarie e contabili interne. Tale trattamento è 

effettuato nell’interesse legittimo del Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR; 

iii. esercitare e accertare un diritto e soddisfare eventuali esigenze difensive in giudizio nonché in 

ambito stragiudiziale. Tale trattamento è effettuato nell’interesse legittimo del Titolare ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR; 

iv. adempiere ogni ulteriore obbligo normativo incombente sul Titolare. Tale trattamento è 

effettuato in adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto ai sensi dell’art. 6, par. 1, 

lett. c) del GDPR. 

 

La comunicazione dei Suoi dati personali ha carattere facoltativo, tuttavia, la mancata o parziale 

comunicazione dei dati personali può comportare, per Lei, l’impossibilità di partecipare 

all’Assemblea e, per il Titolare, l’impossibilità di adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente 

normativa. 

 

3. Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato manualmente, in modalità automatizzata e/o attraverso 

strumenti informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Suoi dati personali, inclusi quelli relativi alle registrazioni audio e video dell’Assemblea e alla 

trascrizione in tempo reale mediante stenotipia elettronica computerizzata, saranno raccolti e 

trattati sia con modalità elettroniche che cartacee - con l’ausilio di mezzi automatizzati - e saranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato. 
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4. Conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione 

della conservazione, per il tempo strettamente necessario a conseguire la suddetta finalità e 

comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data dell’Assemblea. Tale periodo, oltre ad 

essere coerente con la disciplina normativa in materia di impugnazione delle delibere assembleari, 

tiene conto di quanto prescritto dal Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 in materia di pubblicazione di informazioni regolamentate sul 

sito internet degli emittenti stessi.  

Trascorso il periodo necessario al perseguimento della suddetta finalità, i dati personali verranno 

definitivamente cancellati o resi anonimi.  

Il Titolare si riserva, ad ogni modo, di conservare, eventualmente, i Suoi dati personali anche per 

soddisfare eventuali esigenze difensive e per adempiere ogni obbligo normativo applicabile. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di INWIT, all’uopo stati autorizzati al trattamento. 

Per le medesime finalità, i dati personali potranno essere trattati da società terze o altri soggetti 

che svolgono attività per conto del Titolare. Tali soggetti saranno individuati come autonomi Titolari 

oppure designati come Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR.   

Infine, per le medesime finalità, i dati personali potranno essere comunicati a enti, istituzioni e 

autorità secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 

 

6. Diritti dell’interessato  

La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo a all’Autorità nonché di 

esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR elencati, che potrà far valere rivolgendo 

apposita richiesta al Titolare del trattamento.  

In particolare, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, potrà esercitare i seguenti diritti: 

Art. 15 - Diritto di accesso - ha il diritto di ottenere dal titolare 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 dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica - ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, potrà, altresì, ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 

una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) - ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento - ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la limitazione del trattamento quando ricorrono specifiche ipotesi. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità – ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché il 

diritto alla trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 

del Titolare, nei limiti previsti dall’articolo richiamato. 

Art. 21 - Diritto di opposizione – il diritto di opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali; il Titolare si astiene dal trattamento salvo sussistano 

motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e 

libertà oppure per l'accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



 

 

 

 

 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 

raccomandata al Titolare o inviando una mail all’indirizzo dpo@inwit.it  
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