
 

 

 

D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” che i dati personali da lei fomiti al momento della compilazione e dell’invio dei 

dati per la partecipazione a Proposte potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa in oggetto. 

Il titolare del trattamento dei dati è Proposte srl, Viale Sarca 223, 20126 Milano, 

info@propostefair.it. 

 

Il trattamento dei dati, che non riguarderà dati sensibili o giudiziari, potrà essere effettuato 

attraverso strumenti automatizzati e cartacei e comprenderà in genere le operazioni di cui 

all’art. 4 del D.lgs. 196/2003, necessarie in relazione alla gestione del suo nominativo per la 

partecipazione all’evento (quali anagrafica, emissione di badge di accesso, ecc.). 

 

I dati potranno inoltre venire rilevati anche nell’ambito delle visite agli espositori e utilizzati 

per rilevazioni statistiche ed esigenze organizzative. Tali comunicazioni riguarderanno 

peraltro dati aggregati o anonimi. I dati saranno anche utilizzati per l’invio di comunicazioni 

inerenti futuri eventi da noi organizzati, sempre fermo il suo diritto di essere escluso da tali 

comunicazioni, previa semplice richiesta via mail. 

 

I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’evento e verranno 

tenuti in archivio successivamente per un periodo di almeno 4 anni, per effettuare eventuali 

comparazioni statistiche. 

 

In relazione ai suoi dati, lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del D.lgs. 

196/2003 che consistono nella richiesta di verifica, variazione e cancellazione dei dati, da 

inoltrare a Proposte srl. 

 

I soggetti che, nell’ambito delle loro mansioni, possono venire a conoscenza dei suoi dati in 

qualità di incaricati sono gli impiegati della segreteria di Proposte addetti all’archiviazione e 

alla gestione dei dati, e l’ufficio di immagine e comunicazione esterno incaricato della 

spedizione degli inviti e della tessera. 

 

Il conferimento dei dati in generale non è obbligatorio ma l'eventuale rifiuto a comunicarli agli 

uffici sopra indicati comporta l'impossibilità di procedere all’inoltro delle informazioni e alla 

partecipazione all’evento. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali 

Proposte srl 
 


