INFORMATIVA

Trattamento dei dati personali D.lgs. 196/03 - informativa completa
Il codice stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in
merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso
solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Finalità
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di promozione del progetto
Brianza Design District e nell’organizzare iniziative future (eventi, convegni, seminari,
mostre o altro) promosse dalla rete Brianza Experience, sia su supporto cartaceo che
magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati.
Dati sensibili
Qualora la rete Brianza Experience venga in possesso di dati sensibili in relazione a richieste
specifiche dell’interessato l’informativa rilasciata riguarda anche il trattamento di tali dati per
l’esecuzione esclusiva di tali specifiche richieste.
Qualora la rete Brianza Experience venga in possesso di dati sensibili richiedendoli
esplicitamente all’interessato il trattamento sarà subordinato ad una preventiva richiesta di
consenso scritto.
Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati ai partner che
concorrono all’organizzazione del progetto e potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni istituzionali, brochure e pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico,
nonché riviste anche elettroniche ed altro materiale multimediale. I dati potranno essere
oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come responsabili od incaricati,
nell’ambito della promozione di eventi e/o iniziative.
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del
trattamento è il Consorzio POLI.design Politecnico di Milano, Via Durando 38/a –20158
Milano, Tel: +39 02 23997206, Fax: +39 02 23995870. Presso il Titolare è disponibile,
inoltre, l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.

