Informativa relativa al trattamento dei dati personali
INFORMATIVA SITO MIND
In armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.13), 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 della presente informativa.
Finalità del trattamento dei dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di gestire l’accesso e la presenza nel sito MIND.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il
titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo e adeguato alla tipologia dei dati trattati.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento, nella sua qualità di proprietario del sito MIND, è Arexpo S.p.A.,
con sede in via Cristina Belgioioso 171, 20157 Milano nella persona del suo legale
rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile al seguente indirizzo
rpd@arexpo.it.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati personali è condizione necessaria per l’accesso e la presenza
nel sito MIND.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati saranno comunicati a soggetti terzi (es. fornitori) o altri collaboratori individuati
quali responsabili del trattamento nominati da parte del titolare. L’elenco completo dei
soggetti terzi quali responsabili è disponibile presso la sede del titolare.
I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi
dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
Periodo di conservazione

I suoi dati personali saranno conservati e gestiti per 5 anni o il tempo ulteriore deciso dal
titolare dal conferimento degli stessi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 ove applicabili
con particolare riferimento allì’art.13 comma 2) lettera B) che prevede il diritto di accesso
ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione
e la portabilità dei dati. Le sue richieste per l’esercizio dei diritti devono essere indirizzate
all’indirizzo di posta elettronica o tramite posta raccomandata alla casella di posta
RPD@arexpo.it
Utilizzo delle immagini dei visitatori
Lei acconsente sin d'ora all'utilizzo da parte di Arexpo S.p.A. della Sua immagine che sia
raccolta all'interno o contiguo al sito MIND mediante riprese video e/o foto (anche di
gruppo) o con qualunque altro mezzo di registrazione. L'utilizzo di tali immagini da parte di
Arexpo

S.p.A.

potrà

avvenire

attraverso

l'utilizzo

di

qualsiasi

mezzo

di

comunicazione/diffusione (ivi compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
giornali, riviste, brochures, internet, TV, ecc.) per qualsiasi esigenza comunicativa,
informativa, pubblicitaria e/o commerciale e più in generale per la valorizzazione
dell’immagine, del marchio e dei servizi di Arexpo S.p.A. o del sito MIND.
Lei riconosce espressamente che nessun compenso sarà loro dovuto per l'utilizzo della loro
immagine da parte di Arexpo S.p.A. e pertanto, rinunciano sin d'ora ad ogni e qualsivoglia
eccezione o pretesa relativa all'utilizzo delle suddette immagini da parte della stessa
Società.
Con particolare riferimento alle eventuali riprese video e/o foto scattale nei singoli eventi a
cui partecipano all’interno del sito MIND, Lei acconsente sin da ora all'utilizzo da parte di
Arexpo S.p.A. della Sua immagine anche in abbinamento con l'immagine di altri visitatori
del sito MIND per qualsiasi esigenza comunicativa, informativa, pubblicità aria e/o
commerciale e, più in generale, per la valorizzazione dell'immagine, del marchio e dei
servizi della Società o del Parco, esonerando espressamente Arexpo S.p.A. da qualsivoglia
responsabilità in ordine all'utilizzo che detti altri Visitatori dovessero fare della loro immagine.
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo e rivolgersi all’autorità di controllo competente.

