
INFORMATIVA DIRETTA DOMANDA DI AMMISSIONE CORSI/MASTER  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU n. 679/2016 

Con la presente Informativa ex art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali (“Regolamento”) Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano La informa di quanto 

segue. 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, 

con sede legale in Milano, 20145, via Largo Domodossola n.1. P.IVA 00842900151 (di seguito anche 

solo il “Titolare” o “Fondazione Fiera di Milano”), pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 

02.4997.1. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

email nicoletta.liguori@fondazionefiera.it, tel. 02 49977067. 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, limitatamente 

alle seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:  

a) raccolta di informazioni preliminari al fine di valutazione della Sua ammissione al corso 

MOE Live - Corso in marketing e organizzazione eventi, fiere e congressi: trattamento 

necessario per l’esecuzione degli obblighi precontrattuali in capo al Titolare in ragione dell’inoltro 

della Sua domanda di ammissione; 

b) finalità inerenti la gestione delle attività didattiche inerenti il corso MOE Live - Corso in 

marketing e organizzazione eventi, fiere e congressi, (es: invio comunicazioni di servizio 

relative agli orari di lezione, annotazione su registro delle assenze e presenze degli iscritti al corso, 

organizzazione stage extracurriculari con società partner) anche tramite la comunicazione dei dati 

a società ed enti terzi: trattamento necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali in capo 

al Titolare del trattamento a seguito della Sua ammissione al corso MOE Live - Corso in 

marketing e organizzazione eventi, fiere e congressi; 

c) finalità amministrative: trattamento necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto 

il Titolare; 

d) qualora Lei dovesse essere ammesso al suddetto corso, per finalità di inoltro di 

comunicazioni email volte a promuovere l’iscrizione e/o la partecipazione a 

corsi/eventi/workshop analoghi a quelli da Lei già frequentati, fermo restando il Suo diritto di 

opporsi in qualsiasi momento inviando un’email a seguente indirizzo [•]; 

e)  finalità di marketing diretto: invio di materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali 

con sistemi di contatto tradizionali (quali ad esempio l’invio di posta cartacea, chiamate 

telefoniche tramite operatore) ed automatizzati (quali ad esempio invio email o sms) in relazione 

a corsi, eventi e attività organizzate dal Titolare; trattamento facoltativo eseguito solo con il Suo 

consenso (che potrà essere conferito anche per la sola modalità di contatto tradizionale), come di 

seguito richiesto; 

f) finalità di profilazione per meglio comprendere le sue scelte/preferenze circa il corso MOE Live 

- Corso in marketing e organizzazione eventi, fiere e congressi trattamento facoltativo eseguito 

solo con il Suo consenso, come di seguito richiesto.  

4. Destinatari dei dati personali 
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I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità 

sopra esposte, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

 società terze presso cui gli studenti effettueranno stage formativi a cui i dati vengono comunicati 

per la finalità di cui al precedente articolo 3 lettera b); 

 soggetti terzi che, quali responsabili del trattamento dei dati, svolgono specifici incarichi per conto 

della Fondazione Fiera di Milano fra cui fornitori di servizi informatici, tecnologici, 

amministrativi e/o contabili; i dati di contatto dei responsabili potranno essere da Lei richiesti al 

seguente indirizzo email accademia@fondazionefiera.it. 

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi Extra – Ue (“Paesi terzi”), a soggetti che 

svolgono per conto del Titolare, in qualità di responsabili del trattamento, alcuni trattamenti dei dati 

nel rispetto delle finalità di cui al precedente paragrafo 3.   

Il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi avviene nel rispetto delle prescrizioni del 

Regolamento (ad esempio attraverso la sottoscrizione di clausole tipo di protezione dei dati approvate 

dalla Commissione Europea o nel rispetto del Privacy Shield in caso di trasferimento verso gli Stati 

Uniti).  

6. Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali 

nonché delle finalità amministrative, contabili e fiscali per un periodo massimo di dieci anni a partire 

dall’ottenimento dei dati nonché, ove da Lei acconsentito, per le finalità di profilazione e marketing 

nel rispetto dei termini di conservazione prescritti dall’Autorità Garante e/o dalla legge. In ogni caso 

saranno rispettati i termini di prescrizione fissati per i diritti e gli obblighi sottesi ai trattamenti 

effettuati. 

7. Diritti dell’interessato 

La informiamo che in quanto interessato al trattamento Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento:  

Diritto di accesso: 

 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso ai 

Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del 

trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati.  

Diritto di rettifica:  

 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali se 

incompleti. 

Diritto alla cancellazione 

(«diritto all'oblio»): 

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti 

dall’articolo 17 del Regolamento).  

Diritto di limitazione di 

trattamento:  

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 

Regolamento. 

Diritto alla portabilità dei 

dati: 

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in 

nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
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trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione per 

trattamenti eseguiti ai 

sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1 lettere e) o f): 

fare opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa 

la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

 

Lei ha diritto di proporre reclamo contro il Garante per la protezione dei dati personali nel caso 

in cui ritenesse che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento EU n. 679/2016.  

In ogni momento Lei avrà altresì il diritto di revocare il consenso dato ovvero di opporsi al trattamento 

per finalità di marketing diretto e alla connessa attività di profilazione ai sensi dell’articolo 21, comma 

2 del Regolamento mediante la compilazione del modulo reperibile al seguente indirizzo web 

http://www.fondazionefieramilano.it/static/upload/mod/modulo_esercizio-diritti-interessati--

ffm.docx 

L’opposizione ovvero la revoca del consenso al trattamento non pregiudicano la liceità del 

trattamento effettuato sulla base del consenso in precedenza fornito.  

Il testo completo dei Suoi diritti come sopra elencati, previsti dal Regolamento EU n. 679/2016, è 

disponibile al presente link: http://www.fondazionefieramilano.it/static/upload/dir/diritti-degli-

interessati.pdf 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi 

II conferimento dei dati personali a Lei richiesti per la finalità di cui al precedente articolo 3 lettera 

a) è necessario per dare esecuzione alle attività precontrattuali da parte di Fondazione Fiera di Milano 

nella fase di selezione per l’ammissione al corso MOE Live - Corso in marketing e organizzazione 

eventi, fiere e congressi; il mancato conferimento di questi dati comporterà l'impossibilita di essere 

ammesso al relativo corso/master per cui ha inviato la domanda di ammissione.  

II conferimento dei dati personali a Lei richiesti per la finalità di cui al precedente articolo 3 lettere 

b) e c) è necessario per dare esecuzione agli obblighi contrattuali e permettere il rispetto degli specifici 

obblighi di legge previsti a carico del Titolare; il mancato conferimento di questi dati comporterà 

l'impossibilita di frequentare il corso MOE Live - Corso in marketing e organizzazione eventi, 

fiere e congressi. 

Con riferimento alle finalità di cui all’articolo 3 lettera d), il consenso per tale trattamento non è 

necessario, tuttavia come sopra specificato Lei potrà rifiutare detto trattamento. In tal caso il Suo 

rifiuto non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità per Lei di iscriversi al corso MOE Live, ma Le 

impedirà di ricevere comunicazioni relative a corsi/eventi/workshop analoghi rispetto a quelli già 

frequentati. 

Il conferimento dei dati personali a Lei richiesti per le finalità di cui al precedente articolo 3 lettere 

e) ed f) è facoltativo e il relativo trattamento potrà essere svolto solo a fronte di un Suo espresso 

consenso. Il mancato consenso comporterà l’impossibilità per il Titolare di utilizzare i Suoi dati per i 

trattamenti ivi indicati. Il consenso per la finalità di cui alla lettera d) potrà inoltre essere limitato 

all’invio del solo materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali tramite modalità 

tradizionali di contatto.  

*** 
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Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di rivolgersi a: 

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano 

Largo Domodossola 1, 20145 Milano, 

pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 02.4997.1. 
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