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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679  
 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di cui al Reg. UE 2016/679, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei 
confronti della nostra clientela è parte fondante della nostra attività. 
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Business2Business Int. S.r.l.s. (P.IVA 09882750962), 
in qualità di organizzatore dell’evento “Burger Battle 2023”, che potrà contattare per qualsiasi informazione 
o richiesta ai seguenti recapiti: 
 
Titolare del Trattamento: Business2Business Int. S.r.l.s. 
Sede Legale: Via Val di Non, 17 – 20128 Milano (Mi) 
Contattabile all’indirizzo: info@burgerbattle.it  
 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 
riferimento: 
a) Iscrizione, gestione, organizzazione e partecipazione all’evento “Burger Battle 2023”. La base giuridica 

del trattamento è la registrazione all’evento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b, GDPR e tali dati verranno 
conservati per il tempo stabilito dalle normative applicabili e comunque non oltre 10 anni. 

b) Invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali da parte del Titolare tramite e-mail (ad es.: 
newsletter). La base giuridica del trattamento è il consenso liberamente prestato ai sensi dell’art. 6, par. 
1, lett. a, GDPR e tali dati verranno conservati fino alla revoca del consenso. 

c) Cessione dei dati di contatto raccolti mediante il presente form di iscrizione, solamente a società terze 
sponsor dell’evento “Burger Battle 2023” per fini di marketing. La base giuridica del trattamento è il 
consenso liberamente prestato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a, GDPR e tali dati verranno conservati 
fino alla revoca del consenso. 

d) legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte 
le sedi competenti, comprese le procedure stragiudiziali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 
6, par. 1, lett. f) GDPR. 

Il conferimento dei dati personali indicato dalla finalità indicata alla lett. a) e d) non è obbligatorio, ma 
l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di registrarsi e partecipare all’evento “Burger 
Battle 2023”.  
Per le finalità indicate alle lett. b) e c) il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto, il mancato rilascio 
dei consensi per tali finalità non pregiudica la partecipazione all’evento “Burger Battle 2023”.  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti saranno trattati con modalità 
cartacee e informatiche nel rispetto della normativa privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza.  
COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI: 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dal Titolare, da personale autorizzato ex art. 29 GDPR o da 
soggetti esterni debitamente nominati come Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR che svolgono 
attività per conto del Titolare necessarie al perseguimento delle finalità sopraelencate (ad es.: agenzie di 
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marketing, presentatori, etc.). Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE, nel caso in cui si 
rendesse necessario detto trasferimento, il Titolare adotterà le garanzie appropriate al fine di tutelare i dati 
personali dei partecipanti. 
 
LANTMÄNNEN UNIBAKE LONDERZEEL  
Viale Tunisia, 38 
20128 Milano (MI) 
P.IVA 10533290960 
CF 10533290960 

 
DEVELEY ITALIA SRL 
Zona Industriale 5, 
39011 Lana d’Adige (BZ) 
P.I. 00208520213 
 
WARSTEINER ITALIA SRL Via Monte Pastello, 26 
37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR) 
P.Iva 01660250216 
 
PIZZOLI SPA 
VIA ZENZALINO NORD, 1 
40054 Budrio (BO) 
P.IVA 00590481206 
CF 03029000373 

A.I.A. SpA 
P.le A. Veronesi, 1 
37036 S. Martino Buon Albergo (VR) 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
Il partecipante all’evento “Burger Battle 2023”, in qualità di interessato (“Interessato”), potrà in qualsiasi 
momento esercitare i diritti a lui riservati: chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali conferiti, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguardano ovvero il diritto di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità degli stessi, così come previsto dagli 
artt. 15-21 del GDPR.  
L’Interessato può in ogni momento richiedere al Titolare la revoca del consenso, fermo restando la liceità 
del trattamento nel periodo di vigenza del consenso medesimo. Le relative richieste potranno essere 
inoltrate per iscritto al seguente indirizzo e-mail: info@burgerbattle.it. Il Titolare del trattamento procederà 
a soddisfare la richiesta nei termini di legge. Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, il 
partecipante ha anche facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia 11, Roma. 
 
 
 


