PRIVACY & COOKIE POLICY
PRIVACY POLICY: INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
.
Gentile visitatore, BREVE PRESENTAZIONE E PREMESSA INTRODUTTIVA
Milano Wine Week è un format di proprietà di MWW Group SRL, con sede in Via
Savona 94, 20144 - MILANO (P.IVA/CF IT11730570964) (di seguito, anche, “MWW
Group”).
In particolare, Milano Wine Week è il più grande evento di sistema dedicato al
mondo del vino. Milano Wine Week e MWW Group sono molto attentaattenti alla
tutela dei dati personali dei propri utenti e, attraverso questa pagina
intendeintendono descrivere le modalità di gestione del proprio sito internet
(www.milanowineweek.com), con riferimento ai dati personali degli Utenti che vi
accedono, e in generale le modalità adottate in ambito di trattamento e protezione
dati nello svolgimento dei propri servizi. Si tratta di una informativa generale resa
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 a coloro che consultano il nostro sito
web. La semplice consultazione di questo sito, così come l’iscrizione alla newsletter
e/o all’evento, infatti, potranno comportare la registrazione, l’utilizzo, la
cancellazione e, più genericamente, il trattamento di dati personali relativi a Utenti/
Clienti identificati o identificabili. L’informativa è resa solo per il sito web sopra
indicato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’Utente tramite
link presenti nelle sue pagine.
Vogliamo informarti inoltre, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati, in relazione ai dati stessi da te forniti,
ovvero acquisiti nell'ambito della navigazione e qualificati come “dati
personali” (Art. 4 Comma 1 del Regolamento UE 679/2016), potranno essere oggetto
di trattamento in accordo a quanto definito nella presente informativa. Ti ricordiamo
che non siamo in possesso né trattiamo nessuna categoria di dati particolari (Art.
9), né “dati personali relativi a condanne penali e reati” (Art. 10).
Tale Regolamento prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali
è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su
taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la personale riservatezza e gli inalienabili diritti. In
ossequio a tale norma le forniamo le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del loro trattamento è MWW Group SRL (nel seguito dell’informativa
anche Titolare) sede legale: Via Savona 94, 20144 - MILANO - Italia, p.iva/CF
11730570964, mail: info@milanowineweek.it
Volendo applicare la massima trasparenza, intendiamo specificarvi che Milano Wine
Week, agisce in qualità di Titolare.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Nello svolgere i propri compiti (rif. Art. 24 e Art. 37 Comma 1 del Regolamento UE
679/2016) il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO Data Protection Officer). Tale Responsabile è stato designato in funzione delle
qualità professionali, con particolare riferimento alla conoscenza specialistica della
normativa e alle prassi in materia di protezione dei dati. I compiti del Responsabile
della Protezione dei Dati sono quelli indicati dall’Art. 39 del Regolamento.
Si riportano di seguito i dati di contatto: info@milanowineweek.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet. Tali informazioni, per la loro stessa natura, potrebbero
consentirci di identificarti come utente a mezzo di elaborazioni ed associazioni con
altri dati, sebbene non siano raccolte con lo scopo di associazione ad utenti
identificati. Tra queste tipologie di informazioni possono rientrare indirizzi IP ed altri
parametri potenzialmente identificativi del tuo ambiente informatico. I dati appena
indicati sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici sulla navigazione entro il
sito e il suo corretto funzionamento, inoltre vengono impiegati in forma anonima.
Dati forniti volontariamente dall’Utente/Cliente - L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. La
compilazione volontaria dei form presenti sul sito comporta l’acquisizione dei dati
dello scrivente. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta. Invitiamo i nostri Utenti/Clienti, nelle loro richieste di servizi o nei loro
quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi, che non siano
strettamente necessari.
Dati personali - I dati personali relativi agli Utenti del sito e ai Clienti che li
forniscono attraverso anche ulteriori canali potranno essere utilizzati al fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito, per controllarne il
corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di eventuali responsabilità
in caso di illeciti commessi a danno del sito, del Titolare o di terzi.
Nel corso dell’erogazione dei servizi, la nostra società potrebbe trattare Dati
Personali (Art. 4). Per quanto riguarda i dati di cui all’Art. 4 il trattamento risulta
necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Le operazioni svolte dalla nostra società implicano la raccolta, la conservazione e
l'elaborazione dei dati personali, per le seguenti finalità:
a. Rendere possibile l’accesso e la navigazione nel sito
b. Attività preliminari alla conclusione del contratto
c. Fornire all’Utente/Cliente i servizi e le informazioni richiesti/e
d. Fornitura di quanto offerto sulla base anche degli scopi individuati dal nostro
statuto, quali: attività di programmazione, gestione, promozione e

commercializzazione di congressi, incentive, meeting, special events,
fiere, sia in Italia che all’estero
e. Iscrizione alla newsletter, per ricevere comunicazioni promozionale ed
informative circa gli eventi organizzati dalMilano Wine Week. Per tale
finalità è richiesto esplicito consenso.;
f. Attività di esame e studio degli interessi dell’Utente/Cliente per e definirne il
relativo profilo individuale. Tale attività ci serve per inviare al Cliente/
Utente (laddove abbia acconsentito a ricevere nostre comunicazioni per
finalità pubblicitarie e commerciali) aggiornamenti (anche personalizzati)
sulle nostre attività, in particolare sui nostri nuovi servizi/attività
commerciali, su sondaggi e/o opinioni e su altri tipi di comunicazione
relative ai nostri servizi/attività commerciale e per l’elaborazione di studi di
ricerche di tipo statistico e commerciale che siano in linea con gli interessi
dell’Utente/Cliente
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento di cui sopra ha natura
obbligatoria o facoltativa a seconda della natura del trattamento e/o della natura e
destinazione dei dati. Tuttavia, la mancata comunicazione dei dati medesimi
potrebbe impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, dei servizi richiesti ovvero
incidere sulle modalità di svolgimento degli stessi.
In particolare:
Il conferimento dei dati di cui alle lettere a), b), c), d) è necessario per dare
esecuzione al contratto tra le parti
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera ealle lettere e) ed f) è
facoltativo.
M O D A L I T À D E L T R AT TA M E N TO , D E L L E C O M U N I C A Z I O N E E D E L L A
CONSERVAZIONE DEI DATI
Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo
comunicarti che i dati in nostro possesso verranno inseriti in un apposito archivio
tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in
conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (con particolare
riferimento agli Artt. 24, 32 e 35). I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno
trattati con liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
solo da personale direttamente autorizzato dal Titolare.
In tal senso i Vostri dati potranno essere comunicati a:
Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge, di
Regolamento o di Normativa Comunitaria, nei limiti previsti da tali Norme
Soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al
rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i
compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli Istituti di Credito)
Soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per
conto della nostra Società, previo nostra lettera di nomina a Responsabile (Art. 28)
che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
Altri Responsabili del Trattamento nominati ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento
UE 679/2016 (elenco disponibile presso il Titolare)

Ad altre società facenti parti della rete di partner di Milano Wine Week(elenco a
disposizione presso il Titolare e visionabile sul sito web www.milanowineweek.com)
per le stesse finalità sopra indicate
Personale dipendente, addetto a funzioni di tipo amministrativo, contabile e
commerciale
La comunicazione dei dati avverrà su territorio Italiano ed Europeo, se necessario.
Inoltre, a seguito di particolari esigenze e al fine di poterti garantire un migliore
servizio, i tuoi dati potrebbero essere comunicati, per le stesse finalità sopra
indicate, anche in territorio extra europeo, ai sensi degli Artt. 44, 46 e 49 Comma 1
Lett. a) e c) del Regolamento UE 679/2016. In tal senso, si conferma che:
Particolare attenzione sarà prestata al rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla Legislazione per il trattamento dei dati cui il Titolare potrebbe venire a
conoscenza nell’ambito e per le finalità di esecuzione del contratto in essere
I dati trasferiti su territorio extra europeo verranno gestiti direttamente presso i
Responsabili nominati applicando tutte le prescrizioni previste dal Regolamento UE
679/2016, comprese clausole contrattuali tipo, e dalle direttive del Titolare del
Trattamento sotto il suo diretto controllo
I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza
a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
Non sono effettuate attività di profilazione dei dati.. I dati verranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati, in base anche alle disposizioni di Legge
applicabili.
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una
propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata dal
nostro sito e per i quali non ne rispondiamo.
TRATTAMENTO DEI COOKIES COSA SONO I COOKIES?
Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale
(di seguito, il “Dispositivo”) quando si fa accesso ad una pagina web o si esegue
una applicazione. I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni
sulle abitudini di navigazione dell’utente o sul Dispositivo dal quale si fa accesso in
generale in forma anonima e, a seconda delle informazioni che contengono, se
l’utente è precedentemente registrato, per riconoscerlo come tale o come cliente. Le
informazioni che si ottengono si riferiscono al numero delle pagine che l’utente
visita, alla lingua, al luogo dal quale accede, al numero dei nuovi utenti, alla
frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al
Dispositivo tramite il quale l’utente si collega o esegue l’applicazione.
QUALI COOKIES UTILIZZA QUESTO SITO?
Cookie Tecnici:
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree
del sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie
di sessione:
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle
preferenze dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal
nostro dominio. Elenco dei cookies utilizzati:
_utma / _utmz / _ga / _gat
Cookies utilizzati dal servizio di terze parti Google analitycs. Servono unicamente
ad identificare gli utenti che visitano il sito web (contiene identificatori)
PHPSESSID (durata Sessione navigazione)
Cookie utilizzato da PHP per tenere traccia delle sessioni (contiene un identificatore
univoco per la tua sessione sul sito web).
Cookie di profilazione:
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera
privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba
essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio
valido consenso. Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione, tuttavia servizi di
terze parti, utilizzati per funzionalità di condivisione o plug-in specifici, possono
farne uso. A tal proposito ti invitiamo a leggere il paragrafo sui cookies di terze parti
ed informarti sulle relative politiche di utilizzo.
Cookie di terze parti:
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da
parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza,
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai
fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti
esterni al Sito
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Fonte: Google Youtube
Cookies: GEUP (durata 2 anni), PREF (durata 8mesi), VISITOR_INFO1_LIVE (durata 8
mesi), YSC (durata Sessione corrente)
COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER?
Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
1. Consentire il salvataggio dei dati in locale

2. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
3. Impedire ai siti di impostare i cookie
4. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
5. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
6. Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
8. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
9. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
10. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati
personali
11. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
12. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di
accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e
di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza,
alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
13. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati Per maggiori informazioni
visitare la pagina dedicata.
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
4. Bloccare tutti i cookie
5. Consentire tutti i cookie
6. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una
posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i
cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web
inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie
dai siti internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli Per
maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari Ios
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni,
poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati Per maggiori informazioni
visitare la pagina dedicata.
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
4. Accetta tutti i cookie
5. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che
vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando
verranno rifiutati
6. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati Per
maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
• Servizi di Google
•

Facebook

•

Twitter

•

Policy sulla privacy di Google

•

Sharethis

•

Piwik

Strumento
per
disabilitare
google
analytics
sul
proprio
browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Questa pagina è visibile,
mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio
2014.
SOCIAL NETWORKS
Scegliendo di connettersi alle pagine di uno o più social network, ad esempio:
Facebook, Twitter, Linkedin, ecc., l’utente consente alle applicazioni di identificarlo
per dargli accesso a servizi dedicati. Il loro mancato conferimento comporta
l'impossibilità di effettuare il collegamento alla pagina del social network. Questi
servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre

piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di
interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica, la cancellazione o la limitazione, o di opporsi al
loro trattamento, di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell'Art. 15 del
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello
stesso Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica, la
cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione di trattamento, la notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, la portabilità
dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per poter esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al Titolare del
Trattamento come sopra indicato.
La presente Privacy Policy potrà essere soggetta ad aggiornamenti o modifiche,
soprattutto in virtù dell'entrata in vigore di nuove eventuali direttive dell’Autorità
competente.

