
 

DA RESTITUIRE A:  

PROPOSTE srl – Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano – Italia 

tel. +39 02 6434054 -  fax +39 02 66119130 

e-mail: admission@propostefair.it 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche semplicemente “Titolare”), Proposte srl, con sede in Milano, 
via Alberto Riva Villasanta, 3, indirizzo email info@propostefair.it, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/679 (c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati), che la base giuridica del trattamento dei dati personali raccolti nelle diverse fasi precedenti (o concomitanti 
con) la Manifestazione è la necessità del trattamento stesso per l’esecuzione degli obblighi (contrattuali o precontrattuali) 
relativi alla valutazione delle richieste di partecipazione alla Manifestazione, al loro perfezionamento, alla fornitura dei 
relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati 
nella Conferma di Partecipazione e nel Regolamento Generale. Senza i predetti dati potrebbe non essere possibile 
ammettere l’Azienda alla Manifestazione e fornire i correlati servizi. I dati sono utilizzati, con modalità coerenti con gli 
scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale espressamente 
autorizzati dal Titolare del trattamento, nonché dagli altri soggetti (fornitori o tecnici, a loro volta autorizzati dal 
Titolare o nominati Responsabili del trattamento) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi 
relativi allo svolgimento della Manifestazione. 
Previo il Suo consenso, i dati di contatto e relativi all’attività e alla funzione svolta, potranno essere diffusi attraverso la 
pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi delle Manifestazioni.  
I dati personali saranno conservati e utilizzati per tredici mesi dalla loro raccolta, fatti salvi periodi di conservazione più 
lunghi dettati da obblighi di legge. Trascorso tale periodo i dati personali saranno cancellati o anonimizzati. 
Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di: 
- accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del Titolare del 

trattamento, del Responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;  
- aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati;  
- chiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del Titolare nel caso in cui non 

siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;  
- limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato 

l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificarne l’accuratezza;  
- ottenere i suoi dati personali in formato elettronico;  
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali. A seguito di tale richiesta, il Titolare del 

trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti 
lo consentano.  

L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. 
L’Interessato, inoltre, ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati.  

 

 

 
 
Per presa visione 

                                                                                                                          Il Legale Rappresentante 

Data                                                                                                                                         Timbro e Firma 

 

 

____________________                                                                                               ____________________   

In relazione a quanto riportato all’art. 21 del Regolamento Generale e alla presente informativa, l’Azienda 
esprime il consenso -barrando le successive caselle- al trattamento dei propri dati per la loro pubblicazione sul 
catalogo ufficiale della manifestazione: 

  
Si acconsente □ Non si acconsente □ 
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