
 
  
 
 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 
Proposte srl, (con sede legale in Viale Sarca 223, 20126 Milano p.iva. e c.f. n. 13313820154), informa il 
visitatore dell’evento fieristico (di seguito “Interessato”) che i Dati Personali – anche sensibili – da egli 
forniti, riguardanti il medesimo Interessato (sia pur egli soggetto operante in qualità di impresa individuale, 
piccolo imprenditore, professionista), ovvero i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori (di 
seguito semplicemente “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.  
Il trattamento dei Dati svolto in conformità con quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, comprenderà le 
seguenti possibili finalità e modalità d’uso: 
 
1. Creazione, organizzazione, consultazione, utilizzo e conservazione di data base ai soli fini strettamente 

correlati all’espletamento dell’evento fieristico; utilizzo dei dati per il rilascio di tessere, inviti e badge 
finalizzati a consentire l’accesso in fiera ed eventuale relativa ristampa presso la  reception in fiera; invio 
di comunicazioni via mail contenenti informazioni concernenti l’evento fieristico (ad esempio servizi 
shuttle bus e mezzi di trasporto alternativi), eventi correlati all’evento fieristico ed eventuali altri servizi 
offerti durante lo stesso; elaborazione di statistiche impersonali ad uso esclusivamente interno. 

2. Utilizzo dei Dati per erogazione del servizio di e-contact, con relativo inserimento degli stessi Dati in 
apposita piattaforma informatica e successivo trasferimento degli stessi agli espositori dell’evento 
fieristico che ne hanno fatto richiesta, affinché questi possano contattare l’Interessato in qualità di 
cliente/buyer intervenuto all’evento fieristico.  

3. Utilizzo dei Dati per l’invio di newsletter periodiche che pubblicizzino iniziative ed eventi successivi 
anche non collegati all’evento fieristico, dalla stessa Proposte srl organizzati, ovvero, per l’invio di 
materiale promozionale relativo ad operazioni di marketing gestite direttamente da Proposte srl 

 
Il consenso al trattamento dei dati per le modalità d’uso di cui al suesposto punto 1 è obbligatorio e, in 
assenza dello stesso, Proposte srl non potrà effettuare gli adempimenti necessari a che l’Interessato possa 
intervenire all’evento fieristico in qualità di visitatore. 
Il consenso al trattamento dei dati per le modalità d’uso ai punti 2 e 3 è facoltativo e la sua mancanza non 
preclude l’accesso all’evento fieristico, tuttavia, rende impossibile l’erogazione di alcuni servizi ulteriori 
possibilmente rilevanti anche per l’Interessato. 

Il trattamento potrà avvenire sia mediante modalità cartacea sia tramite strumenti elettronici, comunque in 
maniera conforme alle previsioni di cui agli artt. 11, 23 e 26 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

I Dati saranno gestiti da Proposte srl in qualità di Titolare del trattamento dei Dati stessi. 
Detto trattamento avverrà anche per il tramite dei dirigenti, preposti o dipendenti di Proposte srl  
 
Proposte srl informa l’Interessato che egli dispone di una serie di diritti previsti all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, 
in particolare il diritto di accedere ai propri Dati, di avere conferma della loro esistenza, di avere chiarita la 
loro origine e le modalità/finalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, rettifica, cancellazione e la 
trasformazione in forma anonima, nonché, di opporsi per motivi legittimi al trattamento degli stessi Dati che 
lo riguardano. 
 Proposte srl, in qualità di Titolare dei Dati, informa inoltre l’Interessato che per esercitare i diritti su esposti, 
è possibile utilizzare i seguenti contatti: info@propostefair.it, 02.6434054. 

Proposte srl, infine, segnala che qualora l’Interessato dovesse invitare un collega o fornire Dati relativi allo 
stesso collega o a propri rappresentanti, agenti, dipendenti o collaboratori, sarà tenuto a garantire 
personalmente di avere la legittima disponibilità degli stessi Dati, tenendo assolutamente indenne Proposte 
srl da qualsivoglia responsabilità. 


