
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679, C.D. GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION O GDPR,  D.LGS 196/2003, C.D. CODICE PRIVACY E LORO 

SUCCESSIVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI) 
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 Reg. UE 2016/679, dal D.lgs 196/2003 e dal D.lgs 
101/2018, Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati da AIMPES SERVIZI S.R.L. 
con sede legale in Alberto Riva di Villasanta 3, - 20145 Milano (MI) 
P.IVA 01775860156 (il Titolare) 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.  
 
Natura dei dati trattati: il Titolare tratterà principalmente i dati anagrafici, identificativi e/o fiscali 
(ivi compresa la ragione sociale), i dati professionali e/o relativi alla posizione lavorativa, le 
immagini (ivi comprese quelle già rese pubbliche dall’Interessato), il paese di origine e la 
collocazione geografica, gli estremi di conto corrente bancario e ogni altro dato connesso con 
eventuali modalità di pagamento individuate dall’Interessato, altri dati personali forniti anche 
spontaneamente dall’Interessato in relazione al rapporto che si intende instaurare, i dati raccolti da 
fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) i dati c.d. sensibili 
e/o particolari e i dati giudiziari, solo se strettamente necessario e nei limiti di quanto previsto 
dalla legge per l’assolvimento dell’incarico e /o per l’adempimento di obblighi di legge (si veda in 
particolare la c.d. normativa antiriciclaggio, ove applicabile), nonché i recapiti informatici, 
telefonici e postali forniti, anche se relativi a soggetti in rapporto di collaborazione/dipendenza 
con l’Interessato, 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 sarà tenuto a garantire personalmente di avere la legittima disponibilità 
degli stessi dati e di essere legittimato a comunicarli allo scopo, tenendo il Titolare indenne da 
qualsiasi responsabilità. 
Laddove l’Interessato acceda, anche ai fini dell’iscrizione agli eventi fieristici organizzati da 
Aimpes Servizi s.r.l. e/o ai fini della prestazione del Suo consenso alla trattazione dei dati 
personali, acceda al sito www.mipel.com, i sistemi informatici e le procedure di software preposti 
al funzionamento del sito potrebbero dover acquisire alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’utilizzo nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di 
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Questi dati verranno utilizzati dal Titolare Aimpes Servizi s.r.l. al solo fine di 
controllare il corretto funzionamento del sito e/o a fini statistici (per verificare il numero dei 
visitatori), ovvero per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito e saranno così trattati: i) nei primi due casi, verranno cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione; ii) nel terzo caso, verranno conservati solo per il tempo necessario a chiudere la 
verifica ed eventualmente perseguire il responsabile del reato.  
Fonte dei dati trattati: i dati di cui al precedente paragrafo potrebbero essere stati 
forniti/comunicati/trasmessi ad Aimpes Servizi s.r.l. da altri Titolari e/o essere stati acquisiti da 
fonti diverse, pubbliche o private, anche operanti nell’ambito delle fiere di settore e/o dei servizi 
aggiuntivi e di supporto all’organizzazione di eventi fieristici 
Finalità del trattamento: l’Interessato consente che i dati forniti vengano utilizzati: i) per 
adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti 
previsti dalla normativa dell’Unione Europea, da leggi, da regolamenti; ii) per tutte le attività 
necessarie e propedeutiche all’accesso alla manifestazione organizzata dal Titolare (“Mipel -  the 
Bagshow” ed eventi ad essa correlati) ovvero per la partecipazione all’evento fieristico e per la 

http://www.mipel.com/


partecipazione a tutte le ulteriori attività che si svolgeranno nel corso di esso, e, a titolo 
esemplificativo, per la gestione dell’organizzazione, l’utilizzo, la conservazione, la consultazione, 
la creazione di database, la comunicazione di future iniziative anche in modo maggiormente 
confacente agli interessi dell’Interessato, l’elaborazione, la modificazione su richiesta, il rilascio di 
tessere od inviti per consentire l’accesso agli eventi organizzati e/o sponsorizzati, la realizzazione 
di statistiche (in forma anonima) e banche dati ai soli fini della presentazione delle future edizioni 
dell’evento e dell’invio di remainder per la partecipazione, la corretta gestione dei servizi collegati 
alla registrazione e partecipazione alla manifestazione, l’adempimento di oneri e prescrizioni 
amministrativi e normativi, la cancellazione su espressa richiesta, soft spam e c.d. marketing 
leggero, sempre per attività strettamente connesse agli eventi fieristici e ad altre analoghe iniziative 
del Titolare; iii) per la comunicazione a Fiera Milano S.p.A., alla segreteria di Aimpes Servizi, di 
Assopellettieri e/o a qualsiasi soggetto, anche terzo, incaricato della registrazione dei dati raccolti 
in relazione all’utilizzo del servizio e- contact (servizio fornito in via autonoma ed esclusiva da 
Fiera Milano S.p.A.), dell’accesso all’area fieristica (anche nelle ipotesi di accesso limitato o 
assistito) o della fornitura degli altri servizi connessi con l’organizzazione e l’allestimento 
dell’evento fieristico “Mipel – the Bags show”; iv) per la creazione di database da 
comunicare/condividere con gli espositori all’evento fieristico  “Mipel -  the Bags show” e agli altri 
eventi ad esso correlati, ai quali l’accesso ai dati dei visitatori sarà comunque consentito solo per 
conservazione, consultazione, utilizzo anche a fini di marketing c.d. leggero, realizzazione di 
statistiche, modifica o cancellazione su richiesta dell’interessato, salvo quanto specificato al 
successivo paragrafo; 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, dai regolamenti; 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 per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività 
lavorativa e professionale; viii) per finalità promozionali relative alle iniziative di Aimpes Servizi 
s.r.l. e Assopellettieri (fiere, eventi, workshop, incontri) ed invio di materiale pubblicitario, anche 
con strumenti automatizzati, per prodotti e servizi, anche di terzi, connessi con l’attività 
dell’Interessato e comunque legati ai servizi e prodotti offerti da Aimpes Servizi s.r.l. 
e/Assopellettieri, per finalità di marketing (ivi compreso il telemarketing e/o il web marketing) 
anche da parte degli espositori di “Mipel – the Bagshow”; ix) per la comunicazione a terzi (ivi 
compresi gli espositori degli altri eventi fieristici organizzati da Aimpes Servizi s.r.l.) dei dati per 
finalità di marketing (ivi compreso il telemarketing e/o il web marketing) di prodotti e servizi 
comunque connessi con l’attività del Titolare; x) per la diffusione dei soli dati anagrafici 
identificativi e/o fiscali (ivi compresa la ragione sociale), del paese di origine e della collocazione 
geografica nonché delle immagini mediante pubblicazione dei medesimi su brochure, cataloghi, 
sito internet, canali social riconducibili al Titolare o in qualsiasi altro canale utilizzato dal Titolare 
per la pubblicizzazione/promozione dei propri eventi e delle proprie iniziative ed attività (fiere, 
eventi, workshop, incontri). 
Trattamento dei dati personali di colori che accederanno agli stand degli espositori nell’ambito 
delle manifestazioni organizzate Assopellettieri e/o Aimpes Servizi s.r.l. (“Mipel – The Bag 
Show” o altre) consegnando  i propri biglietti da visita (o rilasciando i propri dati e/o recapiti): 
si informa fin da ora l’Interessato che, nel caso di accesso agli stand degli espositori con consegna 
del proprio biglietto dal visita durante le manifestazioni organizzate/sponsorizzate/gestite da 
Aimpes Servizi s.r.l., detta consegna sarà da considerarsi come consenso (anche tacito) al 
trattamento, da parte dell’Espositore dei soli recapiti e dati personali contenuti nel biglietto da 
visita o rilasciati con la compilazione di moduli e formulari - secondo quanto espressamente 
previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs 196/2003 e in conformità al parere espresso in merito 
dal gruppo WP Art. 29 (oggi European Data Protection Board) in merito. In virtù di quanto sopra, 
quindi, l’Espositore potrà trattare i dati personali forniti solo per il tempo strettamente necessario 
all’adempimento di quanto richiesto dall’Interessato e comunque per le sole finalità di utilizzo, 



conservazione, consultazione, creazione di database, comunicazione di future iniziative, 
elaborazione, modificazione, rilascio di tessere od inviti per consentire l’accesso agli eventi 
organizzati e/o sponsorizzati organizzati dall’Espositore o direttamente, da Assopellettieri e/o da 
Aimpes Servizi s.r.l. (purchè, se trattasi di evento Assopellettieri e/o Aimpes Servizi e l’Espositore 
sia stato a ciò autorizzato), corretta gestione dei servizi collegati alla registrazione e partecipazione 
alle manifestazioni, adempimento di oneri e prescrizioni amministrativi e normativi strettamente 
connessi all’accesso all’evento fieristico “Mipel – the Bag Show”, cancellazione su espressa 
richiesta e comunque per esercizio di tutti i diritti meglio individuati al capo III del Reg. UE 
679/2016 e, segnatamente, del diritto di accesso ai dati personali (art. 15), del diritto di rettifica (art. 
16), del diritto di cancellazione o diritto all’oblio (art. 17), del diritto di chiedere la limitazione del 
trattamento (art. 18), del diritto di revocare il consenso ove il trattamento sia fondato sul consenso 
(art. 13, comma 2, lett.c), del diritto alla portabilità dei dati (art. 20), del diritto di proporre reclamo 
ad una autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett.d), del diritto a non essere sottoposto ad un 
trattamento basato unicamente su processo decisionale automatizzato (art. 22) e, del diritto di 

opporsi al trattamento (art. 21) nonché, per quanto occorrer possa, dei diritti di cui all’art. 7 D.lgs 
196/2003. Rispetto ai trattamenti connessi con le finalità suddette, l’Espositore assumerà la 
qualifica di Titolare autonomo del trattamento e quindi in nessun caso l’Interessato potrà rivolgersi 
ad Aimpes Servizi s.r.l. per informazioni o reclami su tipologie di trattamento, termini o modalità; 
ogni altro trattamento effettuato dall’Espositore (anche mediante processi decisionali in tutto in 
parte automatizzati, ivi compresa la profilazione) per finalità ulteriori e/o che richiede il 
conferimento di ulteriori dati, anche particolari, e/o che prevede il trasferimento dei dati fuori dal 
territorio dell’Unione Europea e/o la diffusione e/o la cessione dei dati a terzi, dovrà essere 
espressamente comunicato all’Interessato mediante idonea ed ulteriore informativa, con eventuale 
acquisizione del consenso, anche esplicito, ove necessario. 
Base giuridica del Trattamento ed obbligo o facoltà di fornire i dati e conseguenze 
dell’eventuale rifiuto. La base giuridica del trattamento meglio descritto nel paragrafo che segue è 
costituita (a) dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge quanto ai dati di cui alle finalità 
sub i), v), vi) e vii) del paragrafo “Finalità del trattamento” Conseguentemente, il conferimento dei 
dati per i trattamenti sopra descritti è strettamente connaturato all’esecuzione di obblighi e 
previsioni normative e il rifiuto e/o la richiesta di rimozione, cancellazione, trasformazione in 
forma anonima e/o l’opposizione, in tutto o in parte, al trattamento determinano l’impossibilità di 
eseguire o proseguire i rapporti con Aimpes Servizi s.r.l. ed accedere all’evento fieristico “Mipel -  
the Bagshow”; (b) dal consenso dell’Interessato, anche espresso mediante azione positiva 
inequivocabile, quanto ai dati di cui alle finalità sub ii), e iv) del paragrafo “Finalità del 
trattamento”. Conseguentemente, il conferimento dei dati per i trattamenti sopra descritti è 
facoltativo, ma se non conferiti e/o revocato il consenso, oppure se formulata la richiesta di 
rimozione, cancellazione, trasformazione in forma anonima e/o l’opposizione, in tutto o in parte, 
al trattamento comportano l’impossibilità di consentire l’accesso dell’interessato agli eventi 
fieristici per i quali ha fatto richiesta e/o l’impossibilità di trasmettergli, in tempo utile per 
l’accesso a detti eventi, gli inviti e le necessarie tessere; (c) dal legittimo interesse del Titolare, 
costituito dalla necessità di garantire un servizio pienamente fruibile e adeguato ai visitatori, 
nonché di migliorare le modalità di accesso all’evento fieristico “Mipel – the Bagshow” garantendo 
altresì la possibilità di accesso alle altre manifestazioni che si tengono nel medesimo periodo in 
padiglioni attigui, ferma restando la necessità di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
interessati e il bilanciamento delle esigenze aziendali con questi ultimi, quanto ai dati di cui alla 
finalità sub iii) ) del paragrafo “Finalità del trattamento”. Conseguentemente, il conferimento dei 
dati per i trattamenti sopra descritti è facoltativo, ma il mancato conferimento oppure la richiesta 
di rimozione, cancellazione, trasformazione in forma anonima e/o l’opposizione, in tutto o in 
parte, al trattamento possono comportare gravi limitazione nella fruizione dei servizi connessi o 
collegati all’accesso alla manifestazione, con possibili ripercussioni negative anche per 
l’Interessato; (d) dal consenso dell’Interessato quanto ai dati di cui alle finalità sub viii), ix) e x) del 
paragrafo “FINALITÀ DEL TRATTAMENTO”. Anche il conferimento dei dati per queste finalità è 



facoltativo, ma se non conferiti e/o revocato il consenso, oppure se formulata la richiesta di 
rimozione, cancellazione, trasformazione in forma anonima e/o l’opposizione, in tutto o in parte, 
al trattamento comportano l’impossibilità di offrire i prodotti e i servizi che con esse si intende 
promuovere, l’impossibilità di informare l’Interessato delle varie convenzioni ed agevolazioni dal 
medesimo offerte, nonché l’impossibilità di procedere alla diffusione, mediante pubblicazione sui 
canali dedicati, dei dati identificativi e delle immagini dell’Interessato. 
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 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 e agli artt. 5 e 32 del Regolamento UE 2016/679. 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 sensibili, e/o giudiziari) che riguardano l’Interessato. 
Conservazione dei dati: con riferimento a tutte le finalità sopra indicate,  i dati forniti verranno 
conservati e fin quando può esser fatto valere un diritto dell’interessato o un diritto del Titolare, 
per il tempo di conservazione richiesto dalla normativa vigente (per i dati richiesti ai fini di 
adempimenti normativi) e fino allo spirare del termine prescrizionale previsto dalla normativa per 
la tutela dei diritti connessi o, in ogni caso e laddove non si applichino disposizioni normative che 
richiedono periodi di conservazione più lunghi,  per un tempo non superiore a 3 anni 
(corrispondenti a sei edizioni di “Mipel -  the Bagshow”) a decorrere dall’ultimo accesso all’evento 
fieristico. Terminato il periodo di conservazione, i dati saranno cancellati o distrutti; laddove ciò 
non sia possibile, saranno oggetto di applicazione di adeguate misure tecniche per escludere 
l’identificazione (anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione, perturbazione ecc.).  
Diritti dell’interessato: ai sensi del D.lgs. 196/2003, del D.lgs 101/2018  e degli artt. 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 e 22 del 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 Suoi 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.  
Diritto di opposizione: 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 legittimo interesse del titolare e ha diritto opporsi in qualsiasi momento al 



trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, fatti salvi i limiti meglio previsti 
dall’art. 21 GDPR.  
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 legittimo interesse del Titolare e ha diritto 
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, 
nei limiti consentiti dalla normativa applicabile. 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. 
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali dell’Interessato potranno essere 
"comunicati" (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati), oltre che ai soggetti già menzionati nella sezione “Finalità del trattamento”,: i) a 
soggetti incaricati all’interno della struttura del Titolare di trattare i dati, ed in particolare agli 
addetti all’ amministrazione e alla pubbliche relazioni; 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 all’accesso all’evento 
fieristico, ivi comprese Assopellettieri, Fiera Milano S.p.A. e i terzi (anche nominati Responsabili ex 
art. 28 Reg. UE 2016/679) che si occupano di inviti personalizzati e/o della partecipazione agli 
eventi correlati a “Mipel – TheBagshow”, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 
ausiliari loro affidati; iv) a soggetti consulenti del Titolare (consulenti e/o professionisti incaricati 
dell’assistenza all’azienda), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso il medesimo; v)  
a terzi, ivi compresi gli espositori di “Mipel – TheBagshow” e/o di altri eventi fieristici oppure 
soggetti che svolgo attività comunque connesse con quelle del Titolare, per la pubblicizzazione e 
promozione di prodotti e/o servizi comunque legati all’attività dell’Interessato e/o del Titolare 
(ove sia stato prestato espresso consenso); vi) a Fiera Milano per quanto funzionalmente e 
strettamente necessario per l’accesso ai locali di proprietà della medesima società (nell’ambito dei 
quali si svolte la manifestazione “Mipel – TheBagshow” e per la registrazione dei dati raccolti in 
relazione all’utilizzo del servizio e- contact). L’elenco completo dei Responsabili del trattamento 
nominati per le attività di trattamento dati relativi ai suddetti è disponibile presso la sede del 
Titolare e sarà trasmessa su richiesta scritta dell’Interessato. 
Trasferimento dei dati all’estero: i dati personali potranno essere trasferiti in paesi extra UE verso 
amministrazioni ed organismi pubblici se richiesto dalla normativa fiscale, sul lavoro, sulla 
circolazione delle persone, sulla sicurezza sociale e/o in virtù di qualsiasi altra legislazione 
applicabile; potranno altresì essere trasferiti verso aziende incaricate in detti territori del 
trattamento dei dati (es: franchising, fornitori e altri soggetti che prestano servizi in favore del 
Titolare). In tali casi i dati conferiti saranno trasferiti in paesi Extra UE unicamente al ricorrere 
delle condizioni previste nel capo V del Reg. UE; l’eventuale consenso viene richiesto dal Titolare 
per la sola ipotesi configurantesi ex art 49 a Reg. UE, con avviso che in tali casi il Titolare, per porre 



rimedio al rischio potenziale derivante dal trasferimento dati in un paese non rientrante in quanto 
previsto ex art 45 e 46 Reg. UE, trasferirà i dati nel paese individuato solo a seguito 
dell’ottenimento di specifiche garanzie sul trattamento dei dati da parte del soggetto terzo 
ricevente i dati che verranno comunicati dal Titolare. 
I dati personali potranno essere diffusi nei termini meglio descritti alla lettera x) del paragrafo 
“Finalità del trattamento” solo con il consenso dell’Interessato e se si tratta di dati non particolari e 
giudiziari e qualora sia strettamente necessario per finalità informative circa le attività e le 
iniziative intraprese dal Titolare sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 
2016/679 e dei diritti e della dignità dell’Interessato e di terzi. 
Modalità di esercizio dei diritti: 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 personale del legale rappresentante pro tempore con sede legale in con sede legale in 
Alberto Riva di Villasanta 3, - 20145 Milano (MI) 
P.IVA 01775860156, tel. 02/58451, mail privacy@mipel.it.  
Modifiche ed aggiornamenti dell’informativa: il Titolare si riserva il diritto di modificare o 
semplicemente aggiornare in tutto o in parte il testo di questa informativa. Le modifiche e gli 
aggiornamenti dell’informativa saranno resi disponibili e comunicati nelle forme normalmente 
utilizzate per le comunicazioni nel corso del rapporto. Per ogni ulteriore informazione o 
chiarimento, anche inerente i diritti e le modalità di esercizio, si rinvia alla privacy policy 
predisposta dal Titolare e presente sul sito www.mipel.it.  

http://www.mipel.it/

