INFORMATIVA PRIVACY
La seguente informativa privacy (l’“Informativa Privacy”) definisce la nostra politica riguardo il trattamento
ei dati personali (“Dati personali”).
1. Dichiarazione Generale sulla Privacy
In ottemperanza agli obblighi derivanti Regolamento europeo per la protezione dei dati personali
2016/679 – GDPR, O.P.S. Organizzazione Promozione Spazi S.r.l. (di seguito, anche il “Titolare” o la
“Società”) si impegna a tutelare la privacy e la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere
ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
2. Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento dei Dati Personali è O.P.S. Organizzazione Promozione Spazi S.r.l., P.I./C.F.:
10610740150 con sede legale in Milano, Via Ercole Oldofredi, 43. Per qualunque chiarimento, domanda o
esigenza legata al trattamento dei dati personali, è possibile contattare la Società in qualunque momento
inviando una richiesta all’indirizzo e-mail amministrazione@ops.it o scrivendo all’indirizzo della sede legale
in Via Ercole Oldofredi, 43 – 20124 Milano.
3. Categorie di dati raccolti
I dati personali che O.P.S. S.r.l. tratta sono quelli raccolti in maniera automatizzata durante la navigazione
degli Utenti, nonché quelli forniti dagli Utenti quando inoltrano una richiesta di informazioni, di
partecipazione ad eventi in qualità di espositori o di visitatori, di partecipazione a convegni, di registrazione
in aree riservate.
O.P.S. S.r.l. potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti:
- dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, ai codici identificativi dei dispositivi utilizzati dall’utente
per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e agli orari di accesso. Questi dati sono
utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato
esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
- dati comuni identificativi forniti dall’Utente in caso di utilizzo volontario di servizi del sito (moduli per
contatti), che verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto, ovvero:
– nome;
– indirizzo e- mail;
– numero di telefono;
– dati eventualmente inseriti nel campo “messaggio”.
La raccolta e il trattamento da dati personali raccolti tramite i cookies sono disciplinati dalla Cookie Policy
reperibile al seguente LINK https://www.ops.it/cookie-policy/
È possibile accettare o rifiutare i cookies (ad eccezione dei cookies strettamente necessari definiti nella
Cookie Policy), selezionando o deselezionando le relative caselle.

4. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti mediante il sito sono trattati:
. per finalità connesse alla fornitura dei servizi erogati dal Titolare ovvero per consentire agli Utenti di
inoltrare richieste di informazioni, di partecipazione a eventi in qualità di espositore o di visitatore, di
partecipazione a convegni, di registrazione in aree riservate;
. per l’invio di comunicazioni o newsletter, qualora l’Utente del sito abbia prestato specifico consenso;
. per finalità statistiche, ovvero raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e
anonima al fine di verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata
alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l’identificazione;
. per finalità di sicurezza del sito e degli Utenti (filtri antispam, firewall, rilevazione virus). I dati sono
registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che
potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’Utente e
vengono cancellati periodicamente;
. per attività accessorie o strumentali alla gestione del sito; che potranno essere svolte anche da terze parti,
che avranno accesso solo ai dati personali necessari per svolgere i propri compiti e assumeranno l’impegni
di trattare i dati personali in conformità delle normative vigenti;
. per ottemperare ad obblighi imposti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
. per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio interessi legittimi o il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento dei dati personali è legittimo in quanto necessario per fornire i servizi richiesti dall’Utente,
esercitare i legittimi interessi del Titolare, ottemperare ad obblighi di legge.
5. Misure di sicurezza
La Società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione della sicurezza,
dell’integrità e dell’accessibilità dei dati personali raccolti. I dati personali sono conservati sui server sicuri o
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai
nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner
commerciali).
6. Comunicazione dei dati personali
I dati personali raccolti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, ove necessario per
l’erogazione del servizio, a soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività
connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare del Trattamento (come fornitori di servizi tecnici
terzi, hosting provider, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte di O.P.S. S.r.l. per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di O.P.S. S.r.l. coinvolti nell’organizzazione per
il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio clienti, amministratori di
sistema). L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto al Titolare del Trattamento. I dati
personali possono essere comunicati ai fornitori di social media (ad esempio Facebook, Youtube,
Instagram) ai quali il Titolare potrebbe trasmettere dati personali tramite cookies di terze parti.

7. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
O.P.S. S.r.l. tratterà i dati conferiti dall’Utente per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e li
conserverà per i 12 mesi successivi ai fini del completamento delle attività amministrative, oltre che per il
tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e per la tutela legale.
9. Diritti dell’Interessato
In qualunque momento l’Utente del sito può esercitare i seguenti diritti con riferimento agli specifici
trattamenti dei dati personali da parte di O.P.S. S.r.l.
1. Accedere ai dati e modificarli: l’Utente ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e di chiedere
che siano corretti, modificati o integrati con altre informazioni, o chiedere di avere una copia dei
dati in possesso del Titolare.
2. Revocare il consenso: l’Utente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento un consenso prestato
per il trattamento dei dati personali. Ricevuta la richiesta il Titolare cesserà tempestivamente il
trattamento dei dati personali che risulti basato su tale consenso, mentre trattamenti diversi o
basati su altri presupposti continueranno ad essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni
vigenti.
3. Opporsi al trattamento dei dati: l’Utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali effettuato sulla base di un legittimo interesse, spiegando i motivi che giustificano
la richiesta;
4. Cancellare i dati: nei casi previsti dalla normativa vigente l’Utente ha il diritto di chiedere la
cancellazione dei dati personali. Ricevuta e vagliata la richiesta, se legittima verrà cessato
tempestivamente il trattamento e cancellati i dati personali.
5. Chiedere che il trattamento dei dati personali sia temporaneamente limitato: in tale ipotesi O.P.S.
S.r.l. continuerà a conservare i dati personali ma non li tratterà, se non fatte salve le eccezioni
previste dalla legge. L’Utente può ottenere la limitazione del trattamento quando: contesta
l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito ma l’Utente si oppone alla cancellazione dei
dati; i dati sono necessari all’Utente per esercitare un diritto in sede giudiziaria; l’Utente si oppone
al trattamento, nel periodo in cui vengono valutati i motivi della richiesta.
6. Trasferire i dati a un soggetto diverso dal Titolare (“diritto alla portabilità dei dati”). Al fine di
esercitare i diritti sopra descritti l’Utente può scrivere all’indirizzo del Titolare del Trattamento
all’indirizzo e-mail amministrazione@ops.it o scrivendo all’indirizzo della sede legale di O.P.S. S.r.l.
in Via Ercole Oldofredi, 43 – 20124 Milano.
10. Reclami
L’Utente che ritiene che il trattamento dei dati personali sia stato svolto illegittimamente può proporre un
reclamo a una delle Autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it. Nel corso dello sviluppo del sito Web e dell’implementazione di nuove
tecnologie per migliorare i nostri servizi, possono rendersi necessarie modifiche dei presenti avvisi sulla
tutela dei dati. Quindi raccomandiamo di leggere, di tanto in tanto, la presente dichiarazione sul
trattamento dei dati.

