SCHEDA PARTECIPAZIONE
Da inviare via mail a events@equipemilano.com entro e non oltre il 1 Dicembre 2020
NOME ESPOSITORE/
AZIENDA/ BRAND
NOME EVENTO
DESCRIZIONE BREVE
(max 200 battute)

DURATA EVENTO
(data e ora apertura e
data e ora chiusura)
LOCATION OSPITANTE
Nome spazio:
Indirizzo:
AZIENDA
Ragione sociale / Nome:
P.IVA o CF.:
Settore:
Indirizzo:
Tel:
Email:
Sito Web:
Persona di riferimento:

DATI DI FATTURAZIONE
Ragione sociale / Nome:
P.IVA o CF.:
Codice destinatario/
indirizzo PEC:
Indirizzo:
Tel.:
Email:
Persona di riferimento:

PACCHETTO DI COMUNICAZIONE (€ 200,00 + IVA)
•

Segnalazione dell’evento sul sito dedicato presenza sui social

•

Segnalazione evento sulla guida cartacea distribuita anche durante Esxence ed Experience Lab

•

Bandiera /totem da apporre nello spazio espositivo

Il pagamento potrà essere effettuato nella seguente modalità:
Bonifico Bancario intestato a Equipe International s.r.l.
Coord. Bancarie: Banca Generali Piazza Sant’Alessandro, 4 – 20123 Milano
IBAN: IT 66 J 03075 01603 CC8000309159 Codice BIC (Swift): BGENIT2T
C/C intestato a: EQUIPE INTERNATIONAL s.r.l.

DATA:

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE:

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
Le informazioni personali possono includere: le tue informazioni di contatto; informazioni caratteristiche
personali, nazionalità, indirizzi, residenza etc.
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 dei partecipanti alla Milano Fragrance Week. 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
Per le finalità della presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio per poter comunicare con noi.
4) Identità del TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Questo sito è gestito dal Titolare del trattamento dei dati identificato in Equipe International 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
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 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
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
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 International s.r.l. Corso Sempione 30, 20154 Milano.
Email events@equipemilano.com
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.
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………..dichiaro di aver letto
l’informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.
DATA:

TIMBRO E FIRMA:

