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INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ha lo scopo di informare 
gli utenti che consultano il sito https://milanogreenweek.eu/, riguardo al trattamento dei dati personali e 
alle relative garanzie riconosciute dalla normativa vigente. 

Finalità del trattamento 
il trattamento dei dati personali conferiti dagli utenti viene effettuato nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per le finalità connesse e strumentali alla 
partecipazione all’evento Milano Green Week 2022 e più precisamente per: 

• permettere all’Interessato di registrarsi al form per partecipare alla manifestazione Milano Green Week 
2022; 

• contattare l’interessato o soggetti diversi da lui formalmente delegati, nell’ambito delle attività 
amministrative e tecniche propedeutiche alla realizzazione del proprio evento nell’ambito del palinsesto 
di Milano Green Week 2022; 

• inviare all’Interessato informazioni via email/newsletter; 

• creare mailing list; 

Tipologia di dati trattati 
 
Dati di navigazione 
L’accesso al sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di garantirne il corretto 
funzionamento. 
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/o i nomi a dominio dei computer ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati dagli utenti che si connettono al sito. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 
di identificare gli utenti.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 

 

Dati personali  
Dati personali, identificativi e diversi da quelli particolari o sensibili (in particolare, nome, cognome, codice 
fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati 
dall’Interessato in fase di registrazione al sito web https://milanogreenweek.eu/, con riferimento alla 
volontà dell’utente di iscriversi alla manifestazione Milano Green Week 2022. 

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i diritti 

dell’interessato. 

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono 

trattati. 

 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla sezione “Finalità del trattamento” è obbligatorio. 
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La mancata raccolta determina l’impossibilità di partecipare all’evento Milano Green Week 2022 con il 

proprio programma di attività proposte. 

 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito web https://milanogreenweek.eu/, è  
il Comune di Milano. 
Dati di contatto: Piazza della Scala 2, 20121 Milano. 
 
 
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Impresa AVR S.p.A., affidataria del vigente appalto di Global 
Service per la manutenzione del verde pubblico, incaricata dello svolgimento delle attività operative 
dell’evento Milano Green Week 2022 per conto del Comune di Milano. 
 

Responsabile della protezione dei dati 

Dati di contatto: Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del 

Comune di Milano raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it. 

  

Ubicazione dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. 

 
Diritti dell’Interessato 

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), 
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione 
se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del Titolare.  

 

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante 
per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   
 
Modalità di esercizio dei diritti 

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• Una comunicazione al Comune di Milano con sede in Piazza della Scala 2, 20121 Milano C.F. 
01199250158; 

• Una e-mail all’indirizzo: info@milanogreenweek.eu   
 

Minori 

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie 

intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. 
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