INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I PARTECIPANTI IN QUALITÀ DI STAFF
Anci Servizi s.r.l. a socio unico adotta per come richiesto dall’art. 12 Regolamento UE
n. 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) la seguente informativa quale misura per
fornirle le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali ex art. 14 GDPR
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Anci Servizi s.r.l. a socio unico è il Titolare del Trattamento dei dati personali (così
come disposto dall’art. 4 n. 7 e 24 GDPR-), ha sede in Milano, Via Alberto Riva
Villasanta 3; per contatti è sufficiente inviare una e-mail a info@assocalzaturifici.it o
telefonare al n. 02438291.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO
Il Titolare si è dotato di un DPO, Avv. Laura Marretta, reperibile all’indirizzo e-mail
privacy@assocalzaturifici.it.
FONTE DEL DATO
I suoi dati ci sono stati conferiti dal soggetto per il quale svolge/eroga la sua attività
lavorativa/consulenziale in fiera pre/durante/dopo l’evento fieristico.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati concernenti la vostra persona vengono trattati solo per permettere l’accesso al
quartiere fieristico di Fiera Milano S.p.A., 20017 Rho, Milano, Strada statale Sempione
n. 28 e quindi all’evento fieristico MICAM Milano al fine di potervi consentire di svolgere
la vostra attività lavorativa durante le varie fasi di manifestazione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è di tipo contrattuale (accredito per l’accesso alla
manifestazione fieristica MICAM ed alle sue regole - art 6 comma 1 lett. b GDPR).
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati ci sono stati comunicati in quanto necessari per permetterle di accedere al
quartiere fieristico, per la creazione del suo pass, senza questa comunicazione non le
sarebbe stato possibile accedere all’area fieristica né alla manifestazione.
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati a soggetti appositamente autorizzati al trattamento
ex art. 27 GDPR ed a Responsabili nominati ex art 28 GDPR, a Fiera Milano S.p.A. e
gruppo correlato che gestisce gli accessi in fiera, nonché ad Assocalzaturifici italiani,
la comunicazione è eseguita per soddisfare un obbligo contrattuale.
I dati conferiti non sono oggetto di diffusione.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per il solo tempo necessario per soddisfare la finalità della
raccolta.
DATA BREACH
Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per come
configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche (data breach) si attiverà – se del caso – per effettuare la notifica all’Autorità
garante e la comunicazione dell’l’accaduto a tutti gli interessati.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici e supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati.
Il Titolare osserva idonee misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il
Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i
Suoi dati personali né effettua profilazione sui dati da lei conferiti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati in territorio UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Il Titolare inoltre la informa che le sono garantiti i
diritti d’accesso elencati sub art. 15 GDPR e che ha inoltre diritto a:
1) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e/o la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
2) opporsi al trattamento;
3) alla portabilità dei dati;
4) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR a revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
5) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
ESERCIZIO DEL DIRITTO:
Per azionare i diritti sopra elencati o per avere maggiori info sul trattamento dei suoi
dati personali o per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail al
DPO all’indirizzo privacy@assocalzaturifici.it, indicando nell’oggetto “esercizio dei
diritti” e, nel corpo del testo, il diritto che s’intende azionare, il nostro DPO risponderà
nei tempi indicati nell’art 12 GDPR.
Diritto Di Reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante ex art. 77 GDPR, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
ULTERIORI TRATTAMENTI
Il Titolare, in conformità con quanto disposto in art 13 comma 3 GDPR, avvisa che
qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore
informazione pertinente, raccogliendo, nel caso, specifico consenso.
A completamento di questa informativa vi invitiamo a prendere visione delle
Disposizioni
anti
COVID-19
consultabili
a
questo
indirizzo:
https://milano.themicam.com/informazioni-per-i-visitatori/

