
 

 

 
9 – 12 OTTOBRE 2014 

Accredito 

 
Nome __________________________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  via_____________________________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
 
Studio/Azienda/Scuola_____________________________________________________________________ 
 
Città____________________________________________________________________________________ 
 
Nazione_________________________________________________________________________________ 
 
Età_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) 
A - Titolare 
Titolare del Trattamento è la società MiCue Milano Design S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 76.  
B - Finalità e modalità del trattamento  
Ai fini della Sua iscrizione e partecipazione alla seconda edizione del  “Milano Design Film Festival” (di seguito, l’“Evento”),  
MiCue Milano Design S.r.l. deve acquisire alcuni dati personali che La riguardano. Tutti i dati personali da Lei forniti a MiCue 
Milano Design S.r.l. sono trattati dalla società, in forma elettronica e cartacea, nei limiti necessari all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’Evento.  
 
La comunicazione dei dati personali che La riguardano è opzionale, tuttavia, laddove i dati richiesti con il presente modulo di 
registrazione non vengano forniti non ci sarà possibile fornirLe i servizi richiesti. 
 
Inoltre, anche senza il Suo consenso espresso, MiCue Milano Design S.r.l. potrà utilizzare i dati da Lei forniti per inviarLe 
comunicazioni relative alle future edizioni dell’Evento o altri eventi realizzati da MiCue Milano Design S.r.l., salvo il diritto di 

rifiutare tali comunicazioni sbarrando la seguente casella:     
Con il Suo consenso, Micue Milano Design S.r.l. potrà inoltre comunicare i Suoi dati personali agli Sponsor dell’Evento e i Suoi 
dati personali potranno essere utilizzati per inviarLe (attraverso i contatti fornitici: ad esempio email e posta ordinaria) materiale 
informativo e promozionale relativo ad iniziative speciali, inviti ad eventi e presentazioni di nuove collezioni del mondo del 
design e condurre sondaggi ed indagini di mercato.  
 
Acconsento                           Non acconsento 

                                                       
 
La partecipazione all’Evento non è condizionata alla prestazione del consenso di cui sopra.  
 
I dati da Lei comunicati saranno trattati da soggetti debitamente incaricati, anche attraverso strumenti automatizzati, nel r ispetto 
delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy. 
 
C - Comunicazione 
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle garanzie di legge, a: soggetti ai quali la 
comunicazione sia dovuta per legge; società che svolgono attività strumentali alla gestione ed organizzazione dell’Evento o 
qualsiasi soggetto che sia stato da Lei autorizzato. Un elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso il Titolare. 
 
D - Diritti dell’interessato - art. 7 del Decreto Legislativo 196 del 2003 
In relazione ai dati personali raccolti, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, anche a mezzo delega, i diritti previsti ai sensi 
dell’articolo 7 del Codice Privacy e, in particolare, Lei avrà il diritto di conoscere, correggere e modificare i Suoi dati personali e 
di opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo nonché di richiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.  
Potrà esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti di seguito indicati.  
 
E - Contatti 
Potrà contattare MiCue Milano Design S.r.l. ai seguenti recapiti: 
posta: MiCue Milano Design S.r.l., C.so Magenta 76, 20123 Milano, Italia       mail: info@micue.it         fax: 02/97384138 


