INFORMATIVA PRIVACY

In osservanza con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (da qui in poi GDPR) e
dal Codice Privacy (i.e.: D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2018) La
informiamo che i suoi dati saranno trattati dalle società Anci Servizi s.r.l. a socio unico, con
sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta 3.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 7 e 24 GDPR la informiamo che Anci servizi s.r.l. a socio unico è
il Titolare del Trattamento (da qui in avanti solo Anci o il Titolare); per contatti è sufficiente
inviare una e-mail a info@assocalzaturifici.it o telefonare al n. 02438291.
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati, DPO, nella persona
dell’Avv. Laura Marretta, reperibile all’indirizzo e-mail privacy@assocalzaturifici.it ed al numero
telefonico aziendale.
Il Titolare per come richiesto dall’art. 12 GDPR adotta la seguente informativa quale misura
per fornire all' interessato, le informazioni di cui all’art. 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli
artt. da 15 a 22 e 34 GDPR relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di
registrazione per accedere, in qualità di espositore, alla manifestazione fieristica.
Pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, il Titolare informa l'espositore che tutti i Dati
personali da lui liberamente forniti al Titolare tramite la compilazione del form reperibile
sul Link di adesione all’evento fieristico MICAM Milano, dati non rientranti nelle categorie
particolari di dati personali per come elencati nell’art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo (anche
nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di impresa individuale, piccolo imprenditore,
professionista) ovvero, avendone il potere di lecitamente disporne e quindi di poterli riportare
nel form, suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori, Co-espositori (da qui in avanti
solo i “Dati”), saranno trattati, per come previsto dal GDPR e dal Codice Privacy, in base
ai principi applicabili al trattamento di dati personali per come descritti nell’art 5 GDPR
i.e. i principi di correttezza, pertinenza, trasparenza, adeguatezza, tutela della riservatezza e
dei diritti etc. Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR,
per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare.
Il Titolare informa l’interessato che i dati conferiti per partecipare in qualità di espositore alla
Manifestazione MICAM Milano tramite la parte con asterischi del Form saranno soggetti a
trattamenti di: organizzazione, conservazione, consultazione, inserimento dati in Data Base
(“DB”) o CRM, assegnazione dello stand, accensione dell’assicurazione, comunicazioni tecniche
e di servizio relative alla fase pre-fieristica/fieristica/post-fieristica, inserimento nella
piattaforma per l’utilizzo dei servizi obbligatori erogati tramite la piattaforma digitale di Fiera
Milano “Fiera Milano Platform” - Portale espositore (insieme di servizi forniti solo da Fiera
Milano S.p.A. in accordo con il Titolare), elaborazione, elaborazione di statistiche che avranno
risultati anonimi, estrazione, trattamento in territorio UE ed extra UE nei soli casi disciplinati ex
artt. 45 e 46 GDPR, modificazione, cancellazione, comunicazione a Responsabili nominati ex
art. 28 GDPR per motivi organizzativi contabili ed amministrativi.
Tali dati sono necessari per partecipare alla manifestazione, attivare i servizi ed i pass
Fieristici, essere collocato nel corretto padiglione durante la manifestazione.
La base giuridica del trattamento è la compilazione della Domanda di Partecipazione per
esporre alla manifestazione fieristica ossia la conclusione del contratto (base giuridica: ex
art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
Inoltre il Titolare informa l’interessato che il form di partecipazione a titolo di espositore è
corredato anche da una parte di “raccolta dati” non obbligatoria, la cui compilazione non è
strettamente necessaria per permettere l’accreditamento alla manifestazione ma è di estrema

utilità per Anci. Tali dati sono richiesti per un interesse legittimo del Titolare (base
giuridica legittimante il trattamento ex art. 6 comma 1 lett. f GDPR) il quale si bilancia con
quello dell’espositore che, conferendo questi dati, vedrà soddisfatte le sue legittime
aspettative, avrà una manifestazione più attinente con i suoi interessi, si vedrà assegnato una
posizione all’interno dei padiglioni maggiormente calzante con i suoi specifici prodotti, sarà più
facilmente identificato nel catalogo cartaceo degli espositori disponibile in fiera e nel Catalogo
online, il che comporterà una maggiore visibilità. Il Titolare segnala che i Dati ulteriori
raccolti riguardano soprattutto il business aziendale; su questi dati saranno svolti, nel
caso in cui lei non si opponga - semplicemente inviando una e-mail a themicam@pec.it o
info@themicam.com con oggetto “opposizione” a seguito della quale verrà contattato dai
nostri uffici che daranno corso a quanto da lei richiesto - i seguenti trattamenti, da
aggiungersi a quelli già indicati come necessari per essere accreditato come espositore,
consistenti in trattamenti per assegnazione dello stand per tipologia di prodotto e tipologia di
categorie espositive, comunicazioni di servizio, operazioni di customer satisfaction e di indagini
di settore, pubblicazione dei dati forniti nel catalogo sia cartaceo che on line della
manifestazione fieristica e nella mappa on line dei padiglioni, che saranno disponibili e
consultabili sul sito www.themicam.com (Catalogo online, cfr. punto 9 e 25 Regolamento
generale di manifestazione), l’inserimento del suo nominativo e/o del suo prodotto negli articoli
giornalistici e di settore, la comunicazione ai Responsabili nominati ex art 28 GDPR dal Titolare
al fine di darle un’offerta fieristica attiva e sempre più efficace per i suoi interessi ed in linea
con quanto sopra enunciato.
Il Titolare potrà inviarle anche comunicazioni di soft spam (in accordo con art 130 comma 4
del Codice Privacy) alla cui ricezione potrà opporsi in qualsiasi momento seguendo le istruzioni
contenute nel footer delle e-mail o inviandoci una comunicazione a info@themicam.com.
Salva sua opposizione, Il Titolare utilizzerà i dati da lei inseriti nell’area “dati per il catalogo”
anche per inserirla nella piattaforma di Matchmaking. Nel caso desideri opporsi potrà farlo
spuntando “NO” nello specifico pannello di gestione del Matchmaking.
Il Titolare inoltre, in accordo con art 21 GDPR e considerando 47 GDPR, in forza del proprio
legittimo interesse (base giuridica legittimante il trattamento ex art. 6 comma 1 lett. f GDPR)
bilanciato con le ragionevoli aspettative e gli interessi nutriti dall’interessato le invierà proprie
comunicazioni di Marketing interessanti per il business degli espositori, comprensive anche di
iniziative sia fisiche che digitali effettuate in coordinamento con Assocalzaturifici ed altre
società (tramite webmarketing, contatti telefonici, DEM, mms, sms, sistemi di messaggistica,
e-mail, fax, posta cartacea, svolte dal Titolare o da società terze nominate responsabili). Al
fine di garantire all’interessato una maggior protezione in relazione a questo specifico
trattamento e nel rispetto dei principi di responsabilità e trasparenza 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 Titolare, inoltre, svolgerà i trattamenti sotto enunciati, solo a seguito di espresso consenso
(base giuridica consenso espresso art. 6 comma 1 lett. a GDPR) da fornire esplicitamente
sul form online:
A) invio all’espositore da parte del Titolare o suoi Responsabili (ex art. 28 GDPR) di materiale
promozionale relativo alle attività dei suoi espositori, associati o società collegate con la
manifestazione tramite operazioni di marketing effettuato sia con sistemi tradizionali che
moderni: web marketing, telemarketing, DEM, sms, e-mail, sistemi di messaggistica, posta
cartacea, senza comunicazione di dati a questi ultimi soggetti;
B) comunicazione dei dati dell’espositore ad altre aziende espositrici, associati o partner
commerciali che, in qualità di Titolare in autonomia, potranno inviarle materiale promozionale

relativo al mondo della calzatura e della moda tramite operazioni di marketing effettuato sia
con sistemi tradizionali che moderni: web marketing, telemarketing, DEM, sms, sistemi di
messaggistica, e-mail, posta cartacea;
C) analisi mirate ad inviare all’espositore comunicazioni adeguate ai suoi interessi.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso conferito in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art
7 GDPR). Per esercitare il diritto di revoca si prega di prendere visione quanto espresso nel
punto: Diritti dell’Interessato.
In relazione al Trasferimento dei dati in territori extra UE il Titolare segnala che i dati conferiti
potranno anche essere trasferiti in paesi Extra UE conformemente ai dettami previsti nel capo
V GDPR.
Comunicazione e Diffusione dei dati
I Dati da lei conferiti per partecipare alla manifestazione non saranno diffusi dal Titolare.
il Titolare, per poter offrire un servizio fieristico efficiente, completo, ben articolato e quindi
soddisfare le esigenze dell’espositore, ha stretto una partnership commerciale con Fiera Milano
S.p.A. (la quale a sua volta è supportata dal Gruppo Fiera Milano), quindi alcuni dei dati
conferiti verranno comunicati a Fiera Milano S.p.A. che opererà nel ruolo
di Responsabile nominato dal Titolare per erogare alcuni servizi essenziali a livello
organizzativo, contabile ed amministrativo; in altre fattispecie, nella quali Fiera Milano S.p.A.
agirà in qualità di Titolare, potrebbe essere lei stesso a rilasciare suoi dati personali a Fiera
Milano interfacciandosi con Applicazioni (APP) e/o servizi (alcune aree specifiche della
piattaforma digitale di Fiera Milano) di varia natura erogati unicamente da Fiera Milano S.p.A.
(sul punto si rimanda alle specifiche informative che saranno rese da Fiera Milano S.p.A.)
anche nell’interesse di Anci per permettere una miglior realizzazione dell’evento fieristico. Per
maggiori dettagli sull’operato di Fiera Milano S.p.A. e del Gruppo in qualità di Titolare si
rimanda alle informative da questa predisposte per particolari servizi erogati e che le saranno
direttamente erogate da quest’ultima
I suoi dati saranno anche comunicati ad Assocalzaturifici ed ICE, per fini istituzionali, a
società terze con regolare nomina a Responsabile ex art 28 GDPR, per fini amministrativi,
contabili e/o organizzativi, per la realizzazione del catalogo sia cartaceo (disponibile in fiera)
sia online (consultabile su www.themicam.com), la creazione della mappa dei padiglioni sia
cartacea (disponibile in fiera) sia online (consultabile su www.themicam.com), nonché ad
ulteriori società per la realizzazione di convegni, premiazioni ed eventi svolgentesi durante la
manifestazione, la comunicazione agli addetti per la realizzazione di articoli giornalistici
promozionali e/o di settore nel contesto della fiera, nonché la comunicazione a soggetti terzi
incaricati dal Titolare per promuovere la manifestazione, il tutto sempre in relazione all’ambito
della gestione dell’attività fieristica.
Il Titolare in proprio o grazie alla collaborazione con la società Edizioni AF S.r.l. (con sede in
Milano, Via Ippolito Nievo n. 33), società nominata Responsabile, raccoglierà direttamente
presso l’espositore, tramite moduli dedicati e, nel caso, anche a mezzo di Edizioni AF che avrà
contatto diretto con l’espositore, alcuni dati al fine di dar corso alla fornitura di pubblicità –
affissioni e supporti digitali e pubblicità nella Visitor’s guide (pubblicità Circuito affissione e
Digital per come specificato in artt. 22 e 23 C Regolamento). I dati raccolti saranno trattati per
dar corso alla fornitura richiesta dall’espositore che avrà comprato il servizio (base giuridica:
art 6 comma 1 lett. b GDPR) e conservati per 10 anni per fini amministrativi/contabili.
Il Titolare tratterà inoltre il nominativo del soggetto indicato nell’art. 5 del Regolamento
(sicurezza sul lavoro) per i fini connessi con l‘articolo stesso e comunicherà tale dato a Fiera
Milano S.p.A.

Modalità di trattamento: il trattamento potrà avvenire sia mediante modalità cartacea che
tramite strumenti elettronici ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento, per
come richiesto ex art. 13 comma 2 lett. F GDPR il Titolare conferma che il Trattamento non
avviene tramite un processo decisionale automatizzato e la stessa profilazione,
effettuata solo a seguito di consenso, non produce effetti basati unicamente su di essa.
Il Titolare osserva idonee misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il conferimento dei Dati è parzialmente facoltativo, infatti, un eventuale rifiuto dell'espositore
di fornire anche i dati che non abbisognano di specifico consenso necessari per eseguire il
contratto e permettere l’accreditamento in qualità di espositore, comporterà la mancata
prosecuzione del rapporto e quindi comprometterà la partecipazione alla manifestazione
fieristica.
Si rende noto all'espositore che, proseguendo con la compilazione del Link di Adesione e l’invio
del contratto firmato, farà in modo che il Titolare effettui il trattamento dei dati per dar corso
al compimento dell’attività contrattuale. Inoltre, l’esercizio del diritto di opposizione o il
mancato consenso a quanto espresso nei punti A, B, C consentirà, comunque all'espositore di
partecipare alla manifestazione fieristica, ma impedirà al Titolare di inviare comunicazioni su
alcuni eventi e servizi promossi durante e dopo la manifestazione stessa che quindi non le
saranno erogati.
Tempi di Conservazione: per come richiesto ex art. 13 comma 2 lett. a GDPR si avvisa
l’espositore che i Dati saranno conservati per 10 anni per fini contabili amministrativi, mentre
per le altre finalità saranno conservati non oltre 6 edizioni fieristiche.
Diritti dell’interessato: il Titolare inoltra la informa che le sono garantiti i diritti espressi
nell’art. 13 c. 2 GDPR e quindi:
1.
UE;

diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg.

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.

Esercizio dei diritti: 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 al
seguente 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 la informa che i diritti elencati e garantiti dagli artt. 15-22 GDPR, non potranno
essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con reclamo ex art.77 GDPR qualora
dall’esercizio ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto in relazione o a determinate
categorie d’interessati e/o a determinate attività per come elencati sub art. 2 undecies ex D.
Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2018; sul punto resta salvo quanto previsto in
tema di limitazione, esclusione o ritardo per l’esercizio dei diritti per come precisato dal
legislatore nel comma 2 e 3 dell’articolo sopra citato.
Ulteriori trattamenti: 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.
Data breach: nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per come
configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche
(data breach) si attiverà – se del caso – per effettuare la notifica all’Autorità garante e la
comunicazione dell’accaduto a tutti gli interessati.
Responsabilità: il Titolare inoltre rende noto all’espositore che, con riferimento ad eventuali
contestazioni o comunque responsabilità verso l'interessato o terzi in relazione al trattamento
Dati personali, Anci Servizi s.r.l. a socio unico e Fiera Milano S.p.A non risponderanno in solido
ma ciascuno risponderà direttamente ed esclusivamente per le problematiche insorte e relative
ai servizi da questi erogati nonché solo per i servizi di rispettiva competenza (manlevandosi
reciprocamente sia da danni diretti che indiretti) cfr. art. 32 Regolamento di Manifestazione per
tanto potrà rivolgersi direttamente a Fiera Milano S.p.A. (www.fieramilano.it), sede legale in
piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano; sede operativa e amministrativa in S.S. del Sempione
28, 20017 Rho, P. IVA 13194800150.
Resta inteso che l’espositore compilante tutto il dossier di partecipazione con l’inserimento dei
dati richiesti ne risponde anche in relazione alla correttezza e veridicità, inoltre nell’ipotesi in
cui riportasse dati relativi a soggetti terzi (ad es. relativi a: Co-espositore, Azienda
rappresentata, rappresentanti, agenti, dipendenti o collaboratori) 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.

