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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  

La presente Informativa descrive il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
GDPR 2016/679. 
1) Informazioni personali che raccogliamo 
Tratteremo le seguenti categorie di dati da Lei forniti: 
- Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita; 
- Dati di contatto: indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);  
- Dati bancari e/o di pagamento; 
- Dati relativi alla posizione professionale; 
- Indirizzo IP. 
2) Finalità del trattamento 
 Il trattamento dei dati è finalizzato alle seguenti finalità: 
- alla gestione dei rapporti con gli utenti del sito web,  
- alla gestione e registrazione degli espositori al presente form, 
- adempimenti connessi ad obblighi di legge cui è soggetta Equipe Exibit s.r.l., 
- elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, 
- invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario 
anche relativo alle edizioni degli anni successivi della medesima manifestazione fieristica o relativo a differenti 
manifestazioni fieristiche, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS 
dall’Italia o dall’estero da paesi appartenenti all’Unione Europea da parte di Equipe Exibit s.r.l. o di entità 
fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali di Equipe Exibit s.r.l. o abbiano relazioni contrattuali 
con Equipe Exibit s.r.l. e/o con i suoi soci, da parte di società specializzate in telemarketing, da società 
controllanti, controllate e/o collegate a Equipe Exibit s.r.l. o da società riconducibili ai soci di Equipe Exibit s.r.l. 
È escluso il trattamento dei dati personali che, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 2016/679, rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché di dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
3) Natura del CONFERIMENTO DEI DATI  
Con riferimento alle finalità evidenziate al punto a), b) e c) del precedente articolo 2 il conferimento dei dati 
è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete 
determinerebbe: 
- l’impossibilità di registrazione al presente “Form” e dunque l’impossibilità di usufruire dei servizi per il quale 
esso è stato previsto; 
- la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla 
normativa vigente, ivi compresa – ove prevista – quella fiscale. 
Diversamente, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti d) e e) del precedente articolo 2 il 
conferimento dei dati è facoltativo e il mancato conferimento dei dati avrà come unica conseguenza 
l’impossibilità per Equipe Exibit s.r.l. e per gli altri soggetti indicati al punto e) del precedente articolo 2 di 
inviare comunicazioni relative alla vendita di servizi analoghi a quelli acquistati, elaborare statistiche ed 
effettuare attività di ricerca, nonché di inviare comunicazioni per finalità promo-pubblicitarie. 
4) Identità del TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Questo sito è gestito dal Titolare del trattamento dei dati identificato in  
Equipe Exibit s.r.l. Corso Sempione 30 20154 Milano. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Maurizio 
Cavezzali. 
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è in possesso, in 
qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 
I dati raccolti vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (GDPR 2016/679 e 
D.Lgs. 196/2003) 
5) LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede operativa di Corso Sempione 30. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
6) DESTINATARI DEI DATI 
I dati sono trattati da personale appositamente autorizzato e/o incaricato per iscritto al trattamento dei dati 
(personale amministrativo), addetti alla gestione dei sistemi informativi che possono anche svolgere funzioni di 
amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, addetti alla gestione del sito web. 
I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a Equipe Exibit s.r.l. 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente articolo 2 quali, a mero titolo 
esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate e società riconducibili ai soci di 
Equipe Exibit s.r.l.; entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali di Equipe Exibit s.r.l. o 
abbiano relazioni contrattuali con Equipe Exibit s.r.l. e/o con i suoi soci; soggetti, enti e/o società che 
gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o 
telematici da noi utilizzati.  
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I dati forniti dall’utente potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione 
ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto. 
7) Tempi di CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento.
L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione e/o la
limitazione dei Dati.
8) TRASFERIMENTO dei dati
I dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea
ove Equipe Exibit s.r.l. persegua eventualmente i propri interessi, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
9) Revoca del CONSENSO
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 2016/679 l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento.

10) DIRITTI degli interessati
Con riferimento agli art. 15 “ diritto all’accesso” art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla cancellazione”,
art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21 “diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare
del trattamento al seguente indirizzo:
Equipe Exibit s.r.l. Corso Sempione 30 20154 Milano. E mail esxence@equipemilano.com
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca;
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o - - di opporsi al loro
trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati
lesi.
11) Proposizione del RECLAMO
L’interessato, ai sensi dell'art. 77 del GDPR 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello
stato di residenza.
12) Processi DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.




