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             CONNEXT Torino 2022  BUSINESS MATCHING 

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 

 
1. FINALITÀ 

Unione Industriali Torino promuove CONNEXT Torino 2022 Business Matching (ConnexTO2022), un 
momento unico di costruzione collettiva di valore, con un forte focus sulla capacità del 
Sistema Confindustria di mettere in connessione e di offrire alle imprese visione e occasioni di 
crescita attraverso il networking e il business (di seguito anche “Evento”). 

L’Evento sarà volto a favorire il network tra aziende grazie al Marketplace digitale 
(torino.connext.confindustria.it/torino), appositamente realizzato, che consentirà di interagire 
con le imprese presenti, creare le agende B2B, programmare workshop ed  incontri. 

Un tool consentirà  di  organizzare  gli  incontri,  consultare  in  real  time  profili  e  agenda  delle 
aziende profilate sul marketplace  e il programma degli eventi. 

 
 

2. LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE 

ConnexTO2022 si svolgerà il 20 ottobre 2022 presso il Centro Congressi Unione Industriali Torino – 
Via Vela 17, Torino dalle 10.00 alle 18.00 

 
 

3. ORGANIZZATORI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ConnexTO2022 è promosso da Unione Industriali Torino, tramite la propria società di servizi CSI 
SRL (di seguito anche “Organizzatore”). Segreteria organizzativa: ufficio marketing e sviluppo 
associativo – tel. 011 5718505 - 401 – 277  email: connexto2022@ui.torino.it  

 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese  possono partecipare  all’Evento  mediante  le seguenti  modalità  di  adesione,  ovvero  
in qualità di: 

a) sponsor/partner; 

b) aderente al Marketplace digitale; 

c) visitatore 

mailto:connexto2022@ui.torino.it
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5. SPONSOR/PARTNER 

È prevista la presenza di Sponsor/Partner ai quali saranno garantiti una gamma di benefit dedicati 
e una visibilità diffusa nel giorno dell'Evento e nel relativo percorso di avvicinamento. 

Le modalità di partecipazione degli Sponsor/Partner saranno oggetto di confronto diretto con gli 
organizzatori, che assicureranno la massima visibilità e una presenza in ConnextTO2022 
personalizzata. 

 
6. PARTECIPANTE  AL MARKETPLACE DIGITALE 

Possono aderire al Marketplace digitale le aziende e altri enti/istituzioni/soggetti che abbiano 
inerenza rispetto al format della manifestazione. 

Per aderire al Marketplace digitale occorre perfezionare la profilazione nel sito 
torino.connext.confindustria.it 

Le richieste di B2B sono soggette ad accettazione da parte delle aziende partecipanti al business 
matching. 

Si possono richiedere slot da c irca 15 minuti di incontri B2B f ino ad un mass imo di  6 (che 
possono aver luogo in presenza oppure da remoto) e accettare tutti gli inviti che gli pervengono. 

Uno slot da 6 incontri B2B può essere acquistato ad un costo di 150 € + I.V.A. per le aziende 
associate a Unione Industriali Torino;  a 250 € + I.V.A. per le imprese associate a Confindustria; a 
480 € + I.V.A. per quelle non associate. 

Gli aderenti al Marketplace digitale sono ammessi a partecipare a insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore. 

 
 

7. VISITATORI 

L’ingresso all’Evento come visitatori è aperto alle aziende e ad altri enti/istituzioni/soggetti che 
abbiano inerenza rispetto al format della manifestazione. 

I visitatori, per partecipare a ConnextTO2022, dovranno iscriversi sul sito dell’Evento indicando 
l’impresa di appartenenza, potranno così avere la possibilità di partecipare al programma di 
eventi in calendario. 

L’ingresso senza i B2B è gratuito per tutti i partecipanti. 
 
 

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di partecipazione all’Evento deve essere compilata attraverso il format di registrazione 
disponibile sul sito dell’Evento compilato in ogni sua parte. 

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il partecipante: 

a) accetta di partecipare all’Evento alle condizioni economiche indicate nel sito 
torino.connext.confindustria.it per la tipologia di partecipazione prescelta; 

b) accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento; 

I dati inseriti nella domanda saranno utilizzati dall’Organizzatore ai fini dell’accettazione della 
partecipazione. 
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La domanda di partecipazione all’Evento è irrevocabile da parte dell’impresa. 

L’accettazione della partecipazione è subordinata all’insindacabile valutazione dell’Organizzatore, 
che si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa nella domanda. 

L’impresa provvederà al pagamento del pacchetto prescelto attraverso il sito dell’Evento e 
secondo le modalità di seguito indicate, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvenuta accettazione, a pena di decadenza. 

La partecipazione si intende perfezionata ad avvenuto pagamento. 
 
 

9. CORRISPETTIVO 

Le quote dovranno essere versate secondo le modalità indicate sul sito dell’Evento, ovvero 
bonifico bancario. 

Nel caso delle reti d’impresa, il pagamento è effettuato dall’impresa che si iscrive sul sito 
dell’Evento come referente della rete. 

A ricevimento del pagamento verrà emessa regolare fattura corrispondente all’importo versato. 

 
 

10. TESSERE DI INGRESSO/BADGE ESPOSITORI 

I partecipanti B2B e i visitatori accreditati possono accedere alla manifestazione se muniti di 
apposito badge scaricabile dall’area riservata del sito o ritirabile in loco. 

 
11. APPUNTAMENTI B2B 

Le imprese che parteciperanno al Marketplace Digitale, sono tenute a dare un riscontro, 
positivo o negativo, alle richieste di incontro B2B che riceveranno attraverso la piattaforma. 

Entrambe le parti degli incontri B2B sono tenute al rispetto delle tematiche, degli orari, della 
durata e del luogo concordati per gli appuntamenti. 

L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più 
degli appuntamenti B2B programmati non si svolgano. 

 
 
 

12. RINVIO  DELL’EVENTO,  MODIFICHE  DELLA  DURATA  E  DEGLI  ORARI,  FORZA  MAGGIORE  E 
COVID-19 

L’Organizzatore si riserva, fino a 15 (quindici) giorni prima dell’Evento, il diritto di modificarne le 
date, la durata e gli orari di svolgimento, con il solo obbligo di avvisare i Partecipanti attraverso 
comunicazione via e-mail e senza che i medesimi Partecipanti possano ritenere risolto il contratto, 
liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito alcuna indennità. 

Qualora per causa di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, 
nonché a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni legati all’emergenza COVID-19, 
l’Evento non potesse svolgersi, totalmente o parzialmente in presenza, l’Organizzatore, attraverso 
comunicazione via e-mail, si riserva di: 

1. annullare l’Evento. In tal caso, l’Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese 
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di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà le somme disponibili tra i Partecipanti, in 
proporzione all’entità dei pagamenti da loro effettuati e al netto delle prestazioni eventualmente 
già utilmente eseguite. 

2. modificare le date di svolgimento dell’Evento, senza che i Partecipanti possano ritenere risolto il 
contratto, liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito alcuna indennità. In tal caso, 
l’Organizzatore tratterrà i corrispettivi di partecipazione già pagati, che saranno utilizzati per 
partecipare all’Evento nelle nuove date; 

3. optare per lo svolgimento dell’Evento in modalità digitale (full), senza che i partecipanti possano 
ritenere risolto il contratto, liberarsi dagli impegni assunti e richiedere in merito alcuna indennità. 
In tal caso, salvo il pagamento del corrispettivo di partecipazione, nessuna ulteriore spesa di 
natura organizzativa sarà addebitata ai Partecipanti e nessun rimborso e/o indennità sarà dovuto 
agli stessi. 

Nel caso in cui, invece, l’Evento dovesse essere sospeso o annullato dopo la data di apertura per 
cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, nonché da 
norme, provvedimenti e/o particolari condizioni legati all’emergenza COVID-19, nessun rimborso 
e/o risarcimento del danno sarà dovuto ai Partecipanti; 

Con l’invio della domanda di partecipazione, il Partecipante rinuncia alla richiesta di penali e/o 
danni di qualsivoglia tipo nei confronti dell’Organizzatore. 

 
 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti ai fini della partecipazione all’Evento saranno trattati per dare esecuzione 
a quanto previsto dal presente Regolamento. 

Il trattamento si basa su: 

a) la necessità di dare seguito alla richiesta di partecipazione all’Evento, nonché a quella di 
svolgere le conseguenti attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile 
e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. Rientrano tra le attività di natura 
organizzativa, ad esempio, l’invio di comunicazioni di servizio, il funzionamento del 
Marketplace, la gestione delle agende B2B, la programmazione e la realizzazione di incontri e 
altre iniziative che animeranno l’Evento; 

b) l’interesse legittimo dell’Organizzatore di segnalare ai partecipanti le iniziative conseguenti e/o 
di richiamo dell’Evento e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. 

Titolare del trattamento è Unione Industriali Torino, Via Fanti 17, 10128 Torino; e-mail: 
csi@ui.torino.it.  La società di servizi CSI Srl è designata responsabile del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 GDPR 

Il conferimento dei dati è necessario per partecipare all’Evento e accedere alle attività e alle 
iniziative previste dal presente Regolamento, pertanto, un eventuale rifiuto a conferirli può 
compromettere il buon esito della richiesta. 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate da 
soggetti appositamente autorizzati. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a: i) 
strutture esterne, che svolgono per conto di CSI srl compiti di supporto (es. servizi legali, servizi 
informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento e alla realizzazione 
dell’Evento), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) i referenti delle imprese 
partecipanti esclusivamente per l’organizzazione delle agende B2B o di altri incontri richiesti dalla 

mailto:csi@ui.torino.it.
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e/o all’impresa di cui l’interessato è referente; iii) soggetti pubblici per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di 
autonomi titolari. 

I dati personali saranno altresì trasferiti a Confindustria ai fini dell’alimentazione del Marketplace 
nazionale. 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex 
lege. 

In qualunque momento, potrà chiedersi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste richieste potranno essere 
rivolte a CSI Srl, Via Fanti 17 10128 Torino; e-mail:  csi@ui.torino.it  

 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante 
privacy. 

 
 

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le controversie derivanti dal presente Regolamento saranno devolute in maniera esclusiva al Foro 
di Torino. 

 
 
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le 
seguenti clausole: art. 10 – Presentazione delle domande; art. 12 – Cessione e Recesso- art. 16 - 
Responsabilità; art.18 –Rinvio dell’Evento, modifiche della durata e degli orari, forza maggiore e 
Covid-19; art. 20 - Risoluzione delle controversie.

mailto:csi@ui.torino.it
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Soggetti Interessati: Partecipanti Connext Torino 2022 Business Matching 

 
Unione Industriali Torino, tramite la propria società di servizi CSI Srl, (di seguito UITO) nella qualità di 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Per realizzare le proprie finalità relative alla gestione dell’evento denominato Connext Torino 2022 Business 
matching, il Titolare ha necessità di acquisire dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome ed  il 
cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale. 

 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

1. Presentazione delle domande di partecipazione all’evento Connext Torino 2022 Business Matching 
e invio di comunicazioni di servizio accessorie all’evento 
La registrazione al portale torino.connext.confindustria.it è necessaria per la Sua corretta 
identificazione al fine di poter inoltrare la domanda di partecipazione all’evento ed, eventualmente, 
scegliere il proprio espositore con incontri B2B. 
La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è 
previsto un trattamento dati a fronte di operazioni preliminari all’acquisto ed all’acquisto stesso. 

2. Adempimenti in campo fiscale e contabile, gestione di eventuali pagamenti elettronici 
La base giuridica del trattamento è relativa all’adempimento di obblighi di legge. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione 
Il trattamento dei dati funzionali alla presentazione della domanda di partecipazione all’evento Connext 
Torino 2022 Business Matching è necessario per la corretta gestione del rapporto ed il loro 
conferimento è obbligatorio. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la partecipazione all’evento nonché la congruità del trattamento stesso. 
UITO si riserva il diritto di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i dati ottenuti si rivelino non 
veritieri. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, 
previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del 
GDPR. 
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Destinatari 
 
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione 
dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si 
distinguono in: 

 
Terzi (comunicazione a: persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non 
sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate 
responsabili del trattamento), fra cui: 

• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
• Società che gestiscono servizi postali tradizionali o informatizzati (se necessario per le finalità 

indicate); 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata in materia legale, etc. in qualità di 

titolari autonomi; 
• Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia 

riconosciuta da obblighi di legge; 
Responsabili del trattamento (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento): 

• Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la 
gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza 
legale, sicurezza del lavoro, etc; 

• Eventuali fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle 
finalità necessarie alla gestione del rapporto. 

All’interno della struttura aziendale: i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza 

 
Diffusione 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 
Trasferimento dei dati in paesi terzi 
Il titolare non trasferisce dati personali in Paesi Extra UE. Qualora ve ne sia la necessità saranno 
previamente informati gli interessati, e verranno adottate misure di garanzia per il trasferimento nei 
confronti dei destinatari, che a seconda delle casistiche potranno essere: verifica dell’esistenza di decisioni 
di adeguatezza per il Paese destinatario da parte della Commissione, sottoscrizione di clausole contrattuali 
standard, verifica dell’adozione di eventuali misure supplementari in recepimento della raccomandazione 
01/2020 EDPB. In deroga a tali garanzie, per i trattamenti dati (in rif. dell’art. 49 del GDPR), ove applicabile 
si verifica l’esistenza di un contratto o misure precontrattuali a favore del soggetto interessato od  il 
consenso al trasferimento. 

 
Periodo di conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Nel caso in cui sia 
sottoscritto un contratto tale periodo di conservazione può cessare con la decadenza o recesso del 
contratto. Gli stessi dati possono essere conservati, ove applicabile, per un periodo di tempo ulteriore al 
fine della gestione di eventuali contenziosi, la base giuridica di tale conservazione è il legittimo interesse del 
titolare del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento 
Per la gestione dell’evento Connext Torino 2022 Business Matching è Unione Industriali Torino , con sede 
legale in Via Fanti 17, 10128 Torino, email: direzione@ui.torino.it  

mailto:direzione@ui.torino.it
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Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è  dpo@ui.torino.it 
Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR è la Società di Servizi  CSI SRL 
 
 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far 
valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai 
riferimenti sopra riporti.

mailto:dpo@ui.torino.it
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