
 

 

Ragione sociale __________________________  
MIPEL – CONTEST “#attacatialtram” 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come 
novellato ed integrato dal D.lgs 101/2018  

 
DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE PRIMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DA RESTITUIRE INSIEME ALLA DOMANDA STESSA 

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13 GDPR, dal D.lgs 196/2003 e 

dalD.lgs 101/2018 La informiamo che i dati personali forniti nella 

compilazione della domanda di partecipazione al Contest “#attacatialtram” 

e nelle successive fasi di esso (fino alla eventuale premiazione e/o 

pubblicazione sui canali di comunicazione) saranno trattati da Aimpes 

Servizi s.r.l., con sede in Milano, via Alberto Riva Villasanta 3 (il Titolare), 

già proprietaria o utilizzatrice del marchio Mipel ed organizzatrice e 

promotrice del predetto evento in conformità alle disposizioni normative 

vigenti e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza e rispettando la riservatezza e i diritti dell’Interessato. 

1.Natura dei dati trattati: Il Titolare tratterà  principalmente i dati 
identificativi, anagrafici (ivi compresi i dati relativi alla posizione lavorativa) e 

fiscali, le immagini fotografiche, nonché i recapiti informatici, telefonici e 

postali forniti, anche se relativi a soggetti in rapporto di 

collaborazione/dipendenza con l’Interessato e ogni altro dato fornito in ragione 

del rapporto che si intende instaurare, compresi i dati raccolti da fonti pubbliche 

(elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) il tutto nei limiti 
delle finalità perseguite e con le modalità meglio esplicitate nel prosieguo. 

Laddove l’Interessato dovesse fornire dati relativi ad un 

collega/collaboratore/dipendente/superiore gerarchico/legale rappresentante/ 
rappresentante/agente/amministratore sarà tenuto a garantire di avere la legittima 

disponibilità degli stessi dati e la facoltà di comunicarli allo scopo, tenendo il 

Titolare indenne da qualsiasi responsabilità. 
2.Finalità del trattamento: i dati forniti saranno utilizzati utilizzati i) per tutte 

le attività necessarie e propedeutiche alla partecipazione al Contest e, 

segnatamente, per la gestione dell’organizzazione, l’utilizzo, la conservazione, 
la consultazione, la creazione di database, la comunicazione di future iniziative, 

l’elaborazione, la modificazione, il rilascio di tessere od inviti per consentire 

l’accesso agli eventi organizzati e/o sponsorizzati (ivi compresa la fase di 
premiazione), la realizzazione di statistiche e banche dati, anche ai fini della 

partecipazione alle future edizioni degli eventi organizzati dal Titolare Aimpes 

Servizi s.rl., la corretta gestione dei servizi collegati alla registrazione e 
partecipazione alla manifestazione “Mipel” e al Contest, l’adempimento di oneri 

e prescrizioni amministrativi e normativi, la cancellazione su espressa richiesta; 

ii) per finalità pubblicitarie e di marketing (ivi compreso il telemarketing e/o il 
web marketing) anche da parte di soggetti terzi che forniscono servizi utili 

all’attività d’impresa e che collaborano con il Titolare del trattamento; iii) per la 

pubblicazione e/o diffusione dei dati dell’ azienda e degli eventuali 
dipendenti/collaboratori sui canali di comunicazione riconducibili ad Aimpes 

Servizi s.r.l. (ivi compresi i canali social) sul sito, su eventuali comunicati 
stampa, cataloghi e precataloghi, comunicazioni a mezzo mail e promo mail 

relativi al Contest e all’evento Fieristico “Mipel” (ivi incluso lo svolgimento 

delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); iv) 
per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire 

specifici compiti previsti dalla normativa dell’Unione Europea, da leggi e da 

regolamenti vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni; v) per far 
valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria e nelle 

sedi equipollenti nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell’Unione 

Europea e dai regolamenti ed anche per la gestione del recupero dei crediti; vi) 
per esercitare il diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nel 

rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dalla normativa dell’Unione Europea; 

vii) per adempiere agli obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati 

alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del Titolare anche per i 

danni cagionati a terzi. 
3. Base giuridica, obbligo o facoltà di fornire i dati e conseguenze 
dell’eventuale rifiuto: per quanto concerne i dati che il Titolare del trattamento 
è tenuto a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e 
regolamenti anche di derivazione comunitaria (compresi gli obblighi 
assicurativi), al fine di esercitare il proprio diritto di difesa o consentire 
l’esercizio di tale diritto all’Interessato o a terzi, ovvero al fine di adempiere a 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo (sezioni iv, v, vi, vii), la base giuridica è costituita dalla 
necessità di adempiere un obbligo normativo e il mancato conferimento da 
parte dell’Interessato comporterà l’impossibilità di partecipare al Contest, nei 
limiti in cui tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento 
dei dati per i trattamenti sopra descritti (sezione i) è rimesso al consenso 
dell’Interessato (anche espresso mediante azione positiva inequivocabile) ed è 
facoltativo, tuttavia rifiuto determina ugualmente l’impossibilità di partecipare 
al Contest. Il conferimento dei dati per gli ulteriori trattamenti sopra descritti 
(sezioni ii e iii) è ugualmente fondato sul consenso ed è facoltativo, ma il 
mancato conferimento non consentirà l'erogazione di alcuni servizi resi durante 
e dopo il Contest e il Titolare Aimpes Servizi s.r.l. si riserva di assumere le  
 

conseguenti decisioni rapportate all’importanza, per Aimpes Servizi s.r.l., dei 
dati richiesti e non conferiti. 
4.Modalità di trattamento: I dati personali oggetto di trattamento saranno: a) 
trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento 
in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati. Il trattamento dei dati effettuato presso il 
Titolare comporta, tra le altre cose, la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione, sia su supporto cartaceo che con mezzi informatici, di dati 
personali (identificativi, e/o particolari, e/o giudiziari) che riguardano 
l’Interessato. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’impiego di 
strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e 
sempre nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 196/2003, dal D.Lgs. 
101/2018 e agli artt. 5 e 32 del Regolamento UE 2016/679.   
5.Conservazione dei dati: i dati forniti verranno conservati nei data base di 
Aimpes Servizi s.r.l. per un massimo di 36 mesi  dalla sottoscrizione della 
domanda di partecipazione Terminato il periodo di conservazione, i dati saranno 
cancellati, salvo che l’Interessato non consenta nuovamente al loro trattamento. 
6. Comunicazione dei dati: i dati personali potranno essere "comunicati" (con 
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
i) a soggetti incaricati/autorizzati e/o delegati all’interno della struttura del 
Titolare di trattare i dati, ed in particolare agli addetti all’ amministrazione; ii) a 
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla legge; iii) a soggetti che hanno 
necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente nei 
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es: gli 
spedizionieri); iv) a soggetti consulenti del Titolare (professionisti incaricati 
dell’assistenza all’azienda), ed altre società che svolgono, quali outsourcer, 
servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di 
gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, 
organismi istituzionali ed enti pubblici, a cui i dati devono essere comunicati per 
obbligo normativo, ai Responsabili del trattamento che la Società ha provveduto 
a nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 e che sono 
chiamati al trattamento dei dati del personale nei limiti necessari per svolgere il 
loro incarico presso il medesimo; v) ad  altri soggetti esterni nella loro qualità di 
organizzatori e partner nelle attività istituzionali relative al Contest (tra i quali 
Regione Lombardia) 
Aimpes Servizi s.r.l. ha stretto alleanze con diversi partner per diffondere al 
meglio il Made in Italy nel settore della pelletteria e quindi ricorda che i dati 
conferiti per le varie attività potrebbero essere condivisi con I suoi partnes, 
sempre nel pieno rispetto della normative privacy in vigore. Il trattamento 
avverrà comunque sempre e solo a favore dell’utente, senza scopo di marketing 
c.d. aggressivo e con la possibilità di non aderire alle iniziative proposte o agire 
nei termini di cui al successivo punto 9 
7. Diffusione dei dati: i dati personali e gli altri dati forniti  non saranno 

soggetti a diffusione, fatta eccezione per quanto necessario per la realizzazione 

dei cataloghi e dei precataloghi, comunicati stampa, nonché per la pubblicazione 
nei canali informativi riconducibili ad Aimpes Servizi s.r.l. (compresi i canali 

social) e/o per eventuali presentazioni aziendali con finalità promozionali 

dell’azienda. 
8. Diritti dell’interessato: ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e 
degli artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Regolamento UE 2016/679 e 
successive modificazioni ed integrazioni, l’Interessato può esercitare nei 
confronti del Titolare i diritti di cui alle suddette norme e in particolare il diritto 
di: 1) ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali; 2) ottenere l’accesso 
nei termini di cui all’art. 15 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 3) ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e/o l’integrazione dei propri dati; 4) ottenere la cancellazione (c.d. 
diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora ricorrano le condizioni previste 
dal GDPR; 5) ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorrano le 
condizioni previste dal GDPR; 6) ricevere, in formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed 
ottenere la trasmissione ad altro titolare (diritto alla portabilità dei dati), qualora 
il trattamento si basi sul consenso o sia effettuato con mezzi automatizzati; 7) 
presentare reclamo ad una autorità di controllo per trattamenti ritenuti illegittimi 
o comunque non conformi al GDPR (l’Autorità di controllo italiana è il Garante 
per la protezione dei dati personali http: //www.garanteprivacy.it/); 8) revocare 
il consenso, ove lo stesso costituisca la base giuridica del trattamento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima dell’esercizio 



 

 

del diritto di revoca; 9) ottenere il trattamento umano nei processi di trattamento 
automatizzato, salve le limitazioni di cui all’art. 22, par. 2, GDPR. 

9.Diritto di opposizione e limitazione all’esercizio dei diritti: oltre a quanto 

sopra, l’interessato ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali fondato 
sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all’esercizio di 
pubblici poteri e/o fondato su un legittimo interesse del Titolare e ha diritto 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per finalità di 
marketing diretto, nei limiti consentiti dall’art. 21 GDPR. Si rammenta che, a 
norma dell’art. 2 undecies D.Lgs. 196/2003 i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 
GDPR non possono essere esercitati, o possono in ogni caso essere limitati, 
quando dall’esercizio di detti diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e 
concreto a) agli interessati tutelati in base alle disposizioni in materia di 
riciclaggio; b) agli interessati tutelati in base alle disposizioni in materia di 
sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) alle attività delle Commissioni 
parlamentari di inchiesta; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso 
da un ente pubblico economico, per espressa disposizione di legge in materia 
creditizia e finanziaria; e) allo svolgimento di attività di investigazione 
difensiva; f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che effettua una 
segnalazione nei termini previsti dalla Legge n. 179/2017. Al ricorrere di dette 
situazioni e ove possibile il Titolare provvederà a comunicare all’Interessato, 
senza ritardo, l’applicazione di una limitazione all’esercizio del suo diritto con 

comunicazione scritta motivata. Laddove l’Interessato dovesse esercitare i diritti 
di cui sopra presso il Responsabile del trattamento, sarà cura di quest’ultimo 
darne tempestivo avviso al Titolare (secondo i termini già concordati tra il 
Titolare e il Responsabile del trattamento), collaborando in ogni caso affinché 
all’Interessato sia dato riscontro nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 Reg. 
UE 2016/679. 
10.Titolare del trattamento: per esercitare qualsiasi diritto inerente i dati 
personali, nonché per qualsiasi chiarimento inerente la tipologia dei dati 
trattatati, la conservazione degli stessi, i termini del trattamento e la durata potrà 
rivolgersi al Titolare del Trattamento, Aimpes Servizi s.r.l. in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta 3 e 
all’indirizzo mail privacy@mipel.it.  
11. Modifiche ed aggiornamenti dell’Informativa: Aimpes Servizi s.r.l. e si 
riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare in tutto o in parte il 
testo di questa informativa, in particolare laddove la modifica sia determinata da 
una disposizione normativa o regolamentare relativa alla protezione dei dati 
personali. Le modifiche e gli aggiornamenti dell’informativa saranno disponibili 
sul sito www.mipel .com e verranno pubblicate in questa sezione. Le 
raccomandiamo di accedere regolarmente alla sezione per verificare la versione 
aggiornata dell’informativa. 
 
 

 
 

 
* * * 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Preso atto dell’Informativa di cui sopra e di quanto stabilito dal GDPR 2016/679, dal D.lgs 196/2003 e dall’Autorità Garante della Protezione dei Dati personali  (ora 
Autorità nazionale di controllo), 

 

DICHIARO 
di aver letto e compreso in ogni sua parte l’informativa sopra riportata, della quale mi viene in ogni caso fornita copia e contestualmente 

 

ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità meglio indicate in detta informativa e, in particolare,  

 

a) per  l’espletamento delle attività essenziali all’erogazione del servizio di accesso, partecipazione a tutte le fasi del Contest “#attacatialtram”, così come 
descritte nella sezione i) “Finalità del trattamento” (consenso facoltativo, ma in assenza del quale il Titolare non potrà consentire l'accesso e la partecipazione al 

Contest 

 

□ ACCONSENTO      □ NON ACCONSENTO 

 

______________, ____________ 

(luogo)   (data) 
 

b) per attività di marketing e telemarketing, così come descritte nella sezione ii) “Finalità del trattamento”(consenso facoltativo) 

 

□ ACCONSENTO      □ NON ACCONSENTO 

 

______________, ____________ 
(luogo)   (data) 

 

c) per la pubblicazione e/o diffusione dei dati sui canali di comunicazione riconducibili ad Aimpes Servizi s.r.l. (ivi compresi i canali social) sul sito, su 
eventuali comunicati stampa, cataloghi e precataloghi, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi al Contest (ivi incluso lo svolgimento delle attività 

necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line) così come descritto nella sezione iii) “Finalità del trattamento”(consenso facoltativo) 

 

□ ACCONSENTO      □ NON ACCONSENTO 

 

______________, ____________ 
(luogo)   (data) 

 

 

 

 

 
 

 Firma 
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