Informativa relativa al trattamento dei dati personali
AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI
SPAZI E/O MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE ALL'INTERNO DELL’AREA MIND

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 e dal
D.Lgs.101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione
di una serie di informazioni che possono aiutarLa a comprendere le motivazioni per le quali verranno
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità e modalità di trattamento dei dati personali
I dati da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’“Avviso per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione temporanea di spazi/e o manufatti
per la realizzazione di progetti e iniziative all’interno dell’Area MIND”.
Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento di
categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento 679/2016), quali a titolo esemplificativo dati
giudiziari.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati (di seguito anche il “Titolare”) è la società Arexpo S.p.A. con
sede in Milano, Via Cristina Belgioioso n. 171, nella persona del suo legale rappresentante,
l’Amministratore Delegato.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà
ispirato ai principi di liceità correttezza e trasparenza. Il Titolare adotta misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@arexpo.it
5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è condizione necessaria per la partecipazione all’avviso in
epigrafe indicato.
Il mancato conferimento dei dati, e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente
informativa, potrebbe impedire la partecipazione all’avviso.
6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa,
potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e a tutti quei soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge. I dati non saranno per nessun motivo
diffusi.
I Suoi dati potranno essere trasferiti a fornitori con riferimento alle finalità sopradescritte.
Le società destinatarie dei Suoi dati personali sono, in questi casi, adeguatamente istruite per poter
trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
A tal fine, in questa eventualità, le Società di cui sopra vengono nominate responsabili esterni per il
trattamento dei Suoi dati per conto di Arexpo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
7. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo necessario all’esecuzione dell’avviso.
Gli stessi dati potranno essere, opportunamente integrati e aggiornati, per la successiva gestione del
rapporto contrattuale.
8. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili,
con particolare riferimento all’art.13, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento, che riconosce
il diritto dell’interessato di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati.
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
rpd@arexpo.it.
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

