
 

DA RESTITUIRE A:  

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

tel. +39 02 6434054 - e-mail: admission@propostefair.it 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), Proposte srl, La informa, ai sensi del Capo III del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679 sulla protezione dei dati, di seguito solo “GDPR”), che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nei termini di seguito 
descritti. 
 

1. Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento - Potranno essere oggetto di trattamento, in particolare, i seguenti dati 
personali (di seguito “Interessato”): dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, C.I., numero di passaporto, ecc..), dati di 
contatto (e-mail, numero di telefono., ecc..), dati relativi all’attività e alla funzione svolta.  
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento – I dati personali dell’Interessato verranno trattati per:  
 

a) gestire le richieste di partecipazione alla Manifestazione in tutte le sue fasi (adesione, registrazione, 
perfezionamento, ecc..), la fornitura dei relativi servizi ed i connessi adempimenti nonché inviarLe questionari 
sul livello dei servizi ricevuti. 

b) finalità di pubblicazione sul catalogo ufficiale della Manifestazione, previo specifico consenso. 
 

La base giuridica dei trattamenti di cui:  

- all’art. 2, lett. a) è la necessità del trattamento stesso all’esecuzione degli obblighi (contrattuali o precontrattuali) relativi 
alla valutazione delle richieste di partecipazione alla Manifestazione, al loro perfezionamento, alla fornitura dei relativi 
servizi ed ai connessi adempimenti (amministrativi, contabili e fiscali) secondo le modalità e nei limiti indicati nella 
Conferma di Partecipazione e nel Regolamento; 

- all’art. 2, lett. b) è il consenso dell’Interessato.   
 

3. Conferimento dei Dati e relative conseguenze - Senza i predetti dati potrebbe non essere possibile ammettere l’Azienda alla 
Manifestazione e fornire i correlati servizi. Solo previo esplicito e specifico 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 della Manifestazione. 
 

4. Modalità di trattamento - Il trattamento dei Dati sarà principalmente effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o 
automatizzati e con mezzi cartacei, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
in conformità di quanto previsto dal GDPR. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante 
controllo. 

 

5. Tempi di conservazione dei Dati - I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per 26 mesi dalla loro raccolta, fatti salvi 
periodi di conservazione più lunghi dettati da obblighi di legge. Nel caso di richieste di cancellazioni, modifiche o opposizioni da 
parte dell’Interessato, i Dati saranno conservati esclusivamente per finalità amministrative e gestionali per un periodo non superiore 
a 45 giorni. Decorsi tali periodi, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima.    

 

6. Ambito di comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per attività o servizi relativi allo 
svolgimento della Manifestazione, a: soggetti interni al Titolare, per le finalità di rispettiva competenza, che tratteranno i dati in 
qualità di persone espressamente autorizzate; soggetti esterni al Titolare, opportunamente nominati, che tratteranno i dati in qualità 
di Responsabili del trattamento; soggetti terzi, autonomi Titolari per eventuali obblighi di legge.  
In nessun caso i dati personali, oggetto della presente informativa, potranno essere diffusi a soggetti indeterminati. 

 

7. Titolare del trattamento dei Dati - Il Titolare del trattamento è Proposte srl con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta n. 
3, 20145 Milano, telefono: 026434054, e-mail info@propostefair.it. L’interessato potrà inviare qualsiasi istanza, anche ai sensi del 
successivo art. 8, relativa al trattamento dei suoi dati personali, ai recapiti qui indicati.  

 

8. I diritti dell’interessato - Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di: accedere ai propri dati personali 
(art. 15 GDPR), aggiornare o rettificare i propri dati personali (art. 16 GDPR), chiedere la cancellazione dei propri dati personali - 
diritto all’oblio (art. 17 GDPR), limitare il trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR), ottenere i propri dati personali in 
formato elettronico – diritto alla portabilità (art. 20 GDPR), opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali 
(art. 21 GDPR) – 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, mediante comunicazione scritta da inviarsi 
all’indirizzo mail indicato nel precedente art. 7.   
L’Interessato, inoltre, ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati.  
 

 

 
 
 

Per presa visione          
 
                                                                                                                         
 

Data ____________________                                                                                                                Firma _______________________                                                                                                                                          

L’Interessato, previa lettura e comprensione dell'Informativa elaborata e rilasciata da Proposte srl, esprime il suo consenso: 
 

- alla pubblicazione dei Suoi dati sul catalogo ufficiale della Manifestazione (art. 2, lett. b) 
 

                         Acconsente □ Non acconsente □ 
 

mailto:admission@propostefair.it
mailto:info@propostefair.it

