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Informativa per il trattamento dei dati personali per l’adesione a YesMilano Convention 

Bureau 

 

Associazione Milano & Partners, con sede legale in Piazza della Scala 2 – 20121 Milano, C.F. 

97726610153, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.  

 

1. Categorie di dati trattati  

 

Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) riferiti al legale 

rappresentante ed alla persona di contatto comunicati in occasione della richiesta di adesione al 

Milano Convention Bureau.  

In particolare, il Titolare tratta i dati identificativi, quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-

mail, numero di telefono, funzione aziendale, etc. 

 

2. Finalità, basi giuridiche del trattamento, natura del conferimento, termini di conservazione dei 

dati  

 

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
FINALITA’ BASE GIURIDICA NATURA DEL 

CONFERIMENTO  
TERMINI DI 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
A-Adesione al Milano 

Convention Bureau e 

attivazione dei servizi 

connessi all’adesione 

(condivisione del piano delle 

attività aggiornato con gli 

aderenti alla Convenzione 

stessa) 
 

Il trattamento è necessario per 

l’esecuzione del contratto e/o 

l’adempimento di impegni 

precontrattuali. Art. 6, comma 

1, lett.b) del GDPR 

Il conferimento dei dati 

personali è necessario ai fini 

contrattuali. 
Il mancato conferimento dei 

dati personali necessari 

comporta l'impossibilità di 

aderire al Milano Convention 

Bureau 

Fino alla durata di validità 

dell’iscrizione al Milano 

Convention Bureau  

B-Adempimenti ad obblighi 

previsti da leggi, 

regolamenti o dalla 

normativa nazionale e 

comunitaria ovvero imposti 

dalle Autorità competenti, 

connessi alla Sua adesione al 

Milano Convention Bureau 
 

Il trattamento è necessario per 

adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento. 
Art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR 

Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio, in 

quanto indispensabile per 

poter dare esecuzione agli 

obblighi di Legge. 

10 anni o eventuale ulteriore 

termine imposto da norme 

applicabili.  

C-Prevenire e reprimere atti 

illeciti, verificare la 

solvibilità, attività antifrode 

e attività antimafia, nonché 

tutelare i diritti e gli interessi 

legittimi del Titolare e/o di 

terzi, anche in sede 

giudiziaria. 

Il trattamento è necessario per 

il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a 

condizione che non 

prevalgano gli interessi o i 

diritti e le libertà fondamentali 

dell'interessato che richiedono 

Il conferimento dei dati è 

necessario.  
 

Il diniego dovrà essere 

bilanciato con l’interesse 

legittimo del Titolare indicato 

nelle finalità di questo punto. 

10 anni 
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la protezione dei dati 

personali.   
Art. 6 PAR. 1 lett. f) GDPR. 
Nel caso di specie tale diritto è 

costituzionalmente garantito 

(art. 24 Cost.) e, in quanto 

tale, è socialmente 

riconosciuto come prevalente 

rispetto agli interessi del 

singolo soggetto interessato. 
 

 

 

D- ricevere aggiornamenti in 

merito alle attività ed ai 

servizi del Milano 

Convention Bureau 

 

 

 

Il trattamento è basato sul 

consenso al trattamento dei 

dati personali. Art. 6 par. 1 

lett. a) del GDPR 

Il conferimento è facoltativo.  
 

Il mancato conferimento dei 

dati necessari comporterà 

l’impossibilità di ricevere 

aggiornamenti in merito alle 

attività del Milano Convention 

Bureau 

Fino a revoca del consenso  

 

3. Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo 

delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi Dati Personali sono sottoposti a trattamento elettronico ed eventualmente automatizzato. I 

Suoi Dati Personali vengono protetti in modo da minimizzare il rischio di distruzione, perdita 

(compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo non autorizzati o utilizzo incompatibile con la 

finalità iniziale della raccolta. Ciò viene conseguito con le misure di sicurezza tecniche e 

organizzative attuate dal Titolare. Si precisa che non si effettuano processi decisionali 

completamente automatizzati. 

 

4. Destinatari dei Dati Personali  

 

I Dati Personali saranno comunicati ai seguenti soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari 

autonomi del trattamento: 

 

- soggetti terzi (ad esempio partner, liberi professionisti, ecc), per lo svolgimento di attività 

strumentali alle finalità di cui sopra; 

- organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura, Agenzia delle Entrate, Enti ministeriali e 

Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e 

provinciali, su loro espressa richiesta per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di 

indagini e controlli; 

- soggetti terzi richiedenti informazioni sul Comune di Milano nell’ambito dei servizi connessi al 

Milano Convention Bureau. 
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Ai dati personali potranno avere accesso i Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e le persone 

fisiche (art. 29 GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili, sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.  

Nello specifico, i responsabili appartengono alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi di assistenza informatica;  

- soggetti che hanno sottoscritto apposite convenzioni o protocolli con il Titolare del trattamento al 

fine di fornire assistenza ai servizi dallo stesso proposti;  

L’elenco dei Responsabili del trattamento art. 28 è disponibile scrivendo a privacy@yesmilano.it o 

agli altri recapiti sopra indicati. 

 

5. Trasferimento dei Dati   

 

I Dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE. 

 

6. Diritti dell’interessato (artt. da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679) 

 

Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO all’indirizzo 

dpo@yesmilano.it o rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail 

privacy@yesmilano.it.  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), la 

rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il 

titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare 

del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi 

previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20) e in tal caso Le verranno forniti in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Ha il diritto di opporsi 

(art.21), in qualsiasi momento, al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse scrivendo ai 

contatti sopra riportati con oggetto “opposizione” e nei casi in cui la base giuridica sia il 

consenso, ha il diritto di revocare  

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di presentare un 

reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o 

lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante 

Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

7. Titolare e Responsabile per la protezione dei dati 

 

Il Titolare del trattamento è Associazione Milano & Partners, con sede legale in Piazza della 

Scala n. 2 – 20121 Milano, C.F. 97726610153.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato da Associazione Milano & 

Partners può essere contatto via mail all’indirizzo dpo@yesmilano.it. 
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Il Titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente 

Informativa sulla privacy. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa 

conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

 

Data di aggiornamento: 01.02.2023 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR 

 

Io SOTTOSCRITTO, nome, cognome ________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________ 

 

Tel. e indirizzo _________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’informativa per il trattamento dati personali resa da Associazione Milano & 

Partners, con riferimento alla finalità di cui al punto 2, Lett D) “ricevere aggiornamenti merito alle 

attività ed ai servizi del Milano Convention Bureau” 

 

() Acconsento al trattamento dei Dati personali  

() Non Acconsento al trattamento dei Dati personali  

 

 

Luogo e data, _____________ 

Firma Leggibile ___________ 
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