
 

 
 
Arexpo s.p.a.                                                            www.arexpo.it                                                                t: +39 02 6982 6765 
Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano                    @: arexpo@pec.arexpo.it                                             f: +39 02 6982 6768 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
Promozione e Informazione 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 

dal Regolamento UE 2016/679 (art.13) e dal D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs. n.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 e base giuridica 

I Suoi dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento di attività di promozione, 

divulgazione, comunicazione e informazione (anche tramite l'utilizzo di internet, newsletter 

o social network) aventi ad oggetto MIND e gli eventi promossi da Arexpo. 

I dati personali, le immagini e i video (di seguito nel complesso, ‘‘Dati Personali’’) saranno 

trattati per la pubblicazione sui siti internet di Arexpo e MIND e/o sui canali social aziendali 

Arexpo e MIND per finalità connesse ad iniziative riguardanti attività di promozione, 

formazione, di documentazione e di divulgazione. 

La base giuridica è l’art. 6, lett. f), del Regolamento UE 2016, al fine di testimoniare la 

realizzazione dell’evento e promuovere l’attività svolta in tale contesto. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con la modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati (siti Arexpo e MIND, canali social, altre forme di promozione es. 

brochure…). 

 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 è Arexpo S.p.A., con sede in via Cristina Belgioioso 171, 20157 

Milano nella persona del suo legale rappresentante. 
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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 ha natura facoltativa. Un Suo eventuale rifiuto non 

Le impedirà di partecipare all’evento, ma comporterà semplicemente l’impossibilità per 

Arexpo di trattare i Suoi Dati. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori) o altri collaboratori 

individuati che saranno nominati responsabili del trattamento nominati da parte 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.  

I dati personali potranno essere altresì diffusi tramite internet o social media di Arexpo e 

MIND previa sottoscrizione della liberatoria. 

 

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 

indirizzare all’indirizzo di posta elettronica o tramite posta raccomandata alla casella di 

posta RPD@arexpo.it. 
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