INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
In accordo con il regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e con la normativa nazionale
attualmente in vigore (D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018) in
relazione al trattamento dei dati personali, con il presente documento vi informiamo
che i vostri dati, saranno trattati da A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico, con sede in
Milano, Via Alberto Riva Villasanta 3, reperibile ai seguenti recapiti: e-mail
info@assocalzaturifici.it; Tel n. 02438291. DPO è l’Avv. Laura Marretta, reperibile
presso Anci Servizi s.r.l. a socio unico ed all’indirizzo e-mail privacy@assocalzaturifici.it.
A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico (da qui in avanti il “Titolare” ex art 4 e 24 GDPR)
adotta, per come richiesto dall’art. 12 GDPR, la seguente informativa quale misura per
fornire all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 e le comunicazioni di cui agli artt.
da 15 a 22 GDPR. Pertanto, in relazione a quanto sopra, il Titolare vi informa che i dati
personali da voi spontaneamente forniti per diventare espositore della manifestazione
fieristica MICAM sia nella versione Live che Digital o per avere informazioni su altre
nostre iniziative erogate, nel caso, anche da Assocalzaturifici, saranno trattati in
conformità ai principi ed alle disposizioni di cui al GDPR e alla normativa nazionale in
vigore. Il trattamento è svolto in base ai principi applicabili al trattamento dei dati
personali elencati in art 5 GDPR ed alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR in
merito alle finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare; di conseguenza la sua
base giuridica, per come richiesto dall’art. 13 lett. c GDPR, trova giustificazione nelle
ragioni per le quali si instaura il rapporto con il Titolare, ossia, nel caso di specie, la
richiesta per diventare espositore presso la manifestazione fieristica MICAM o poter
partecipare ad altre iniziative (art 6 comma 1 lettera b).
Nell’ottica di tali finalità il trattamento sui dati conferiti al Titolare potrà comprendere
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, l’estrazione, il
trattamento in territorio UE ed extra UE nei soli casi disciplinati ex art 45 e 46 GDPR, la
verifica dei requisiti per esporre alla manifestazione fieristica, la comunicazione ad
Assocalzaturifici, la realizzazione di statistiche anonime, la cancellazione. Inoltre il
trattamento comprenderà anche la distruzione e la modifica del dato trattato a seguito
della segnalazione da parte dell’interessato e la consultazione. Il Titolare inoltre, in
accordo con art 21 GDPR e considerando 47 GDPR, in forza del proprio legittimo
interesse bilanciato con le ragionevoli aspettative e gli interessi nutriti dall’interessato
in base al motivo per cui è entrato in contatto con il Titolare (base giuridica: art. 6
comma 1 lett. f GDPR), le invierà comunicazioni di soft Marketing comprensive di
iniziative sia fisiche che virtuali effettuate anche in partneship commerciale tramite
webmarketing, telemarketing, DEM, mms, sms, e-mail, fax, posta cartacea. Posto il suo
interesse nel partecipare alla nostra fiera le invieremo comunicazioni riguardanti anche
tutte le nostre fiere relative alle calzature che si terranno sia fisicamente che
virtualmente sia in territori UE che extra UE. Al fine di garantire all’interessato una
maggior protezione in relazione a questo specifico trattamento e nel rispetto dei principi
di responsabilità e trasparenza, il Titolare, mette a disposizione il seguente
account opposizionemkt@themicam.com al quale potrà scrivere specificatamente per
opporsi alla ricezione di attività di marketing indicando nell’oggetto “NO MKT”.
Resta inteso che l’interessato potrà opporsi al marketing in ogni e qualsivoglia momento
anche seguendo le istruzioni contenute nel footer delle comunicazioni che riceverà.
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia in forma cartacea che elettronica solo
da soggetti specificatamente autorizzati al trattamento. Il Titolare non effettua

trattamenti in base a processi decisionali automatizzati, né effettua profilazione sui dati
personali forniti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, in caso di parziale o non veritiero conferimento la
sola richiesta di diventare espositore potrebbe non essere accettata.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per soddisfare le finalità della raccolta.
Il Titolare inoltra la informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art. 13 c. 2 GDPR
e quindi:
1.
diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art.
15 Reg. UE;
2.
la rettifica o la cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;
3.
opporsi al trattamento;
4.
portabilità dei dati;
5.
qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR a revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
6.
veder riconosciuti i diritti di cui all’art. 21 GDPR, inclusi pertanto il diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
7.
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Per esercitare i diritti sopra elencati (da 1 a 5) o per avere maggiori informazioni sul
trattamento dei suoi dati le sarà sufficiente inviare una e-mail al nostro DPO all’indirizzo
di posta elettronica privacy@assocalzaturifici.it, indicando nell’oggetto “esercizio dei
diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché
nome, cognome e indirizzo e-mail dove si vuole ricevere risposta. Il Titolare una volta
processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto
3 GDPR.
Per esercitare il diritto previsto nel punto 6 la invitiamo a prendere visione di quanto
riportato nel testo dell’informativa (cfr. diritto di opposizione), in relazione al punto 7 la
invitiamo a visitare il sito dell’Autorità Garante dove è possibile reperire tutte le
informazioni sul diritto di reclamo.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni
ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico consenso.
Resta inteso che l’interessato conferendo i dati ne risponde anche in relazione alla
correttezza e veridicità. Inoltre, nell’ipotesi in cui riportasse dati relativi a soggetti terzi
(relativi, per esempio, ai marchi che si volessero esporre) ne assumerà sia la
responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità, nonché alla possibilità di
comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte del
Titolare e lo terrà indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevando
il Titolare stesso anche da ogni richiesta di risarcimento danni diretto e/o indiretto.

