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Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

Raccolta contatti istituzionali 

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 dal 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 di 

una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 

verranno trattati i suoi dati personali spiegando quali sono i suoi diritti e come li potrà 

esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento è volto a consentire ad Arexpo la raccolta di dati personali di persone fisiche 

con cui Arexpo, per il ruolo da queste ricoperto, può avere interesse a instaurare relazioni 

di carattere istituzionale, per ampliare la propria rete di relazioni e creare maggior network 

attraverso l’invio di comunicazioni, a mezzo e-mail, di carattere istituzionale, volte altresì a 

invitare gli interessati a incontri e meeting afferenti alla mission di Arexpo. 

2. Base giuridica 

Il presupposto giuridico per la raccolta dei dati relativi al trattamento in oggetto è 

rappresentato dall’art. 6, comma 1, lettera f) GDPR (legittimo interesse del titolare del 

trattamento).  Costituisce legittimo interesse della Società rimanere in contatto con gli 

interessati con l’invio di comunicazioni di carattere istituzionale, salvo il diritto 

dell’interessato ad opporsi. 

3. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato con modalità cartacea (es. scambio di biglietti da visita) ed 

elettronica (es. dati inviati ad Arexpo tramite posta elettronica).  

4. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Arexpo S.p.A., con sede in via Cristina Belgioioso n. 171, 20157, 

Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 

Arexpo ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali il cui indirizzo di 

contatto è rpd@arexpo.it. 
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5. Tipologie di dati trattati 

Dati comuni: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono. 

6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è volontario. Il mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità per Arexpo di inviare all’interessato le comunicazioni di carattere istituzionale 

coerenti con la mission di Arexpo. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili al personale di Arexpo assegnato 

alle competenti funzioni di Arexpo e autorizzato al trattamento ex art. 29 GDPR.  

8. Periodo di conservazione 

Si individua il tempo di conservazione in 5 anni, decorsi i quali Arexpo cancellerà i Suoi dati. 

9. 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 rpd@arexpo.it o tramite posta raccomandata ad Arexpo 

con sede in Via Cristina Belgioioso n. 171. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo e rivolgersi all’autorità di controllo ai sensi degli art. 

77 e 79 del Reg UE 2016/679.  

 

 

 

 


