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6° Congresso Annuale  

Associazione Data Protection Officer ASSO DPO 

MILANO, 12 e 13 Maggio 2020 

 

 

Giunto alla sesta edizione il Congresso Annuale di ASSO DPO riconferma la sua presenza a 

Milano nei giorni 12 e 13 maggio 2020. 

Un appuntamento annuale imperdibile non solo per i professionisti della Privacy, ma anche per 

tutte le figure aziendali e professionali. Protagonista indiscusso il GDPR e le sue diverse 

sfaccettature che influenzano inevitabilmente tutti cambiamenti in atto. 

Non mancheranno anche quest’anno nel Panel Relatori rappresentanti delle autorità italiane ed 

europee per la protezione dei dati, DPO provenienti da diversi paesi europei, Commissione 

Europea, Keynote Speaker, Associazioni Europee e i membri del nuovo Comitato Scientifico 

ASSO DPO suddiviso in Gruppi di Lavoro. 

Prestigiose opportunità e grande visibilità per gli Sponsor che aderiranno all’iniziativa.  

La Sala Plenaria accoglie circa 300 partecipanti tra Avvocati, DPO, Referenti Privacy, Consulenti 

interni ed esterni, It, Dottori Commercialisti.  Occasione unica per fare rete in un contesto 

nazionale ed internazionale.  

Per poterVi assicurare il miglior servizio in occasione degli Eventi, Vi preghiamo cortesemente 

di compilare il presente modulo in tutte le sue parti ed inviarcelo via mail all’indirizzo 

segreteria@assodpo.it 

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.congressoassodpo.it (a 

breve on line in veste rinnovata). 

Bozza del programma a questo link:  https://www.assodpo.it/it/programma-congresso-2020/ 

(in costante aggiornamento). 
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Opzioni soggette a disponibilità 

 

Si aderisce alla manifestazione in oggetto e si conferma la seguente 

sponsorizzazione (una sola scelta possibile che verrà confermata alla ricezione del 

modulo sottoscritto): 

 

 

 12 e 13 Maggio 2020 - DIAMOND SPONSOR (disponibili nr. 04): contributo di € 

8.000,00 + IVA. 

Servizi offerti: 

 Prima scelta nello Spazio espositivo con Desk, nr. 02 sedie, prese elettriche nell’area 

Sponsor adiacente alla Sala Plenaria 

 Logo colori dell’azienda pubblicato nella Brochure del Congresso 

 Logo colori dell’azienda pubblicato sul Sito Web www.congressoassodpo.it link al vostro 

Sito Web 

 Logo colori dell’azienda pubblicato su roll up in area Congressuale 

 Inserimento Logo in tutte le comunicazioni istituzionali relative al Congresso 

 01 Pagina Pubblicitaria intera colori nella Brochure del Congresso 

 03 accessi gratuiti alle due giornate di Congresso (conferma nominativi entro il 06 aprile 

2020) con possibilità di accedere (previa prenotazione e secondo disponibilità) alla 

Visita Guidata del giorno 12 maggio 2020 

 20 minuti per una singola Speaking Session (senza esclusiva). Disponibili nr. 02 

sessioni per il giorno 12 maggio 2020 e nr. 02 sessioni per il giorno 13 maggio 2020 

 Nr. 02 inviti al Cocktail e alla Cena Istituzionale (12 maggio 2020) 
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 12 e 13 Maggio 2020 - PLATINUM SPONSOR (disponibili nr. 05): contributo di € 

5.000,00 + IVA. 

Servizi offerti: 

 Spazio espositivo con Desk, nr. 02 sedie, prese elettriche nell’area Sponsor adiacente 

alla Sala Plenaria (secondo disponibilità rispetto al Diamond Sponsor) 

 Logo colori dell’azienda pubblicato nella Brochure del Congresso 

 Logo colori dell’azienda pubblicato sul Sito Web www.congressoassodpo.it con link al 

vostro Sito Web 

 Logo colori dell’azienda pubblicato su roll up posto in area Congressuale 

 Inserimento Logo nelle comunicazioni istituzionali relative al Congresso 

 01 Pagina Pubblicitaria colori intera nella Brochure del Congresso 

 03 accessi gratuiti alle due giornate di Congresso (conferma nominativi entro il 06 aprile 

2020) con possibilità di accedere (previa prenotazione e secondo disponibilità) alla 

Visita Guidata del giorno 12 maggio 2020 

 

 12 e 13 Maggio 2020 - GOLD SPONSOR: contributo di € 2.000,00 + IVA. 

Servizi offerti: 

 Logo colori dell’azienda pubblicato nella Brochure del Congresso 

 Logo colori dell’azienda pubblicato sul Sito Web www.congressoassodpo.it con link al 

vostro Sito Web 

 Logo colori dell’azienda pubblicato su roll up posto in area Congressuale 

 Inserimento Logo nelle comunicazioni istituzionali relative al Congresso 

 01 Pagina Pubblicitaria colori intera nella Brochure del Congresso 

 Posizionamento di vela o roll up nell’area sponsor  

 02 accessi gratuiti alle due giornate di Congresso (conferma nominativi entro il 06 aprile 

2020) con possibilità di accedere (previa prenotazione e secondo disponibilità) alla 

Visita Guidata del giorno 12 maggio 2020 
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 12 e 13 Maggio 2020 - SILVER SPONSOR: contributo di € 1.200,00 + IVA. 

Servizi offerti: 

 Logo colori dell’azienda pubblicato nella Brochure del Congresso; 

 Logo colori dell’azienda pubblicato sul Sito Web www.congressoassodpo.it con link al 

vostro Sito Web; 

 Logo colori dell’azienda pubblicato su roll up posto in area Congressuale; 

 01 accesso gratuito alle due giornate di Congresso (conferma nominativo entro il 06 

aprile 2020) con possibilità di accedere (previa prenotazione e secondo disponibilità) 

alla Visita Guidata del giorno 12 maggio 2020 

 

 12 e 13 Maggio 2020 - BRONZE SPONSOR: contributo di € 1.000,00+ IVA. 

Servizi offerti: 

 Logo colori dell’azienda pubblicato nella Brochure del Congresso; 

 Logo colori dell’azienda pubblicato sul Sito Web www.congressoassodpo.it con link al 

vostro Sito Web; 

 Logo colori dell’azienda pubblicato su roll up posto in area Congressuale 
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Dati per la fatturazione: 

AZIENDA (per brevità denominata a seguire SPONSOR)  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOME DEL REFERENTE ……………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO …………………………………………………….. CAP……….. CITTA’…………………………………. 

PI …………………………………………………………………  CF …………………………………………………………….    

TEL ……………………… FAX …………………  E MAIL …………………………………………………………………. 

CELL …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BUONO D’ORDINE N°………………………………………….(da riportare in fattura se necessario) 

 

NOTE 

A ricevimento della Vostra cortese adesione all’Evento sarà cura della Segreteria Organizzativa 

trasmettervi i dettagli utili alla Vostra partecipazione e alle deadline tassative per la consegna 

di eventuale materiale.  

In caso di necessità di servizi (esempio stampe), la Segreteria Organizzativa di ASSO DPO è a 

disposizione per fornirvi nominativi di fornitori locali che potranno supportarvi e fornirvi 

preventivi per i servizi in loco. 

 

 

          Data                                                      Firma e timbro per accettazione Sponsor 

________________                  __________________________________ 

 

          Data                                                      Firma e timbro per accettazione ASSO DPO 

________________                  _________________________________ 
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NOTE CONTRATTUALI 

Parti contrattuali: il presente contratto intercorre tra ASSO DPO – Associazione Data 

Protection Officer, con sede legale in P.Le Principessa Clotilde nr. 06, 20146 Milano (Mi), C.F. 

97656960156 – P.IVA 08258580961 e lo SPONSOR. 

 

Oggetto del contratto: il contratto di Sponsorship ha per oggetto i servizi sopra scelti e sono 

forniti da ASSO DPO in relazione all’evento denominato12 e 13 Maggio 2020 a Milano (MI), a 

fronte del pagamento da parte dello Sponsor del corrispettivo pattuito nel presente contratto. 

 

Corrispettivo: il contributo sopra confermato sarà fatturato da parte di Associazione Data 

Protection Officer ASSO DPO al ricevimento del pagamento che dovrà avvenire alla 

sottoscrizione del Contratto - a mezzo Bonifico Bancario c/o Banca Popolare di Sondrio – Filiale 

n. 185 di Cantù. 

IBAN IT 73 M 05696 51060 000002347X82 Intestato ad Associazione Data Protection Officer 

In caso di ritardato pagamento la vostra adesione sarà annullata e daremo la disponibilità ad 

un nuovo Sponsor/Lista d’attesa.  

Cancellazioni: eventuali cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria 

Organizzativa entro e non oltre il 27 marzo 2020.  

Responsabilità: la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di ASSO DPO nei confronti 

dello Sponsor è limitata al solo caso di dolo o colpa grave. 

 

Recesso: le parti convengono che è attribuita ad ASSO DPO la facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. 

Il diritto di recesso senza alcun addebito sarà applicabile allo SPONSOR fino a 3 mesi prima 

della data di inizio dell’Evento; dopo tale termine sarà comunque addebitato il 50% 

dell’importo confermato. 

Risoluzione del contratto: Resta inteso che ASSO DPO considera sempre quale 

inadempimento di rilevante importanza ex art. 1455 c.c., il mancato pagamento, totale o 

parziale, del corrispettivo pattuito. 

 

Durata del contratto: il presente contratto ha validità sino alla conclusione dell’Evento.  

 

Foro competente: il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In particolare per 

quanto non diversamente disposto dalle norme che precedono, trova applicazione la normativa 

contenuta nel codice civile. Il Foro di Milano sarà competente esclusivo per ogni eventuale 

controversia, salvi gli inderogabili limiti di legge. 
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Data   ________________                       

Firma e timbro per accettazione Sponsor (Legale Rappresentante) ______________________ 

  

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor dichiara di aver preso visione e 

di accettare espressamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: 

responsabilità – recesso - risoluzione del contratto - foro competente. 

 

 

Data   ________________                       

Firma e timbro per accettazione Sponsor (Legale Rappresentante) ______________________ 

 

 

 

Data   ________________                       

Firma e timbro per accettazione ASSO DPO (Legale Rappresentante) ____________________ 
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Reg. UE 2016/679 

 
 

In osservanza al Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), siamo a fornirLe le dovute informazioni in 

ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. La presente 

deve considerarsi quale informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  
 

1.IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Associazione Data Protection Officer (ASSODPO), con sede legale in 

20121 Milano - P.le Principessa Clotilde n. 6, P.IVA 08258580961, C.F. 97656960156, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-

tempore Dott. Matteo Colombo. Per contattare il Titolare: email info@assodpo.it oppure numero verde 800561720. 

2.TIPI DI DATI TRATTATI 

Trattamento di dati personali e identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, 

numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, ecc.) forniti volontariamente dall’interessato.  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | PERIODO CONSERVAZIONE DATI | NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

 

Finalità del trattamento Base giuridica Periodo conservazione dati Natura del 

conferimento e rifiuto 

A) gestione del contratto di Sponsorship (compresa la 

sua eventuale partecipazione al congresso, ove 

prevista) e finalità amministrativo-contabili a titolo 

esemplificativo e non esaustivo attività organizzative 

interne, volte a meglio organizzare l’attività e 

l’organizzazione interna della associazione, funzionali 

all’adesione all’associazione, alla gestione delle 

iscrizioni a 

convegni/seminari/corsi/dibattiti/assemblee/incontri 

ecc. promossi dell'associazione ed attinenti allo scopo 

sociale e per partecipare alle assemblee dei soci 

previste dallo statuto dell’associazione 

Obblighi derivanti 

dal contratto in 

essere tra le Parti - 

art. 6 lett. b) 

GDPR  

Obblighi di Legge 

a cui è soggetto il 

Titolare del 

trattamento - art. 

6 lett. c) GDPR  

 

 

 

Per tutto il tempo necessario 

all’adempimento di obblighi 

contrattuali e di legge fino alla 

sussistenza del rapporto in essere 

e alla sua scadenza per il tempo 

necessario previsto dalla legge 

relativamente a questioni di 

natura contrattuale ed 

extracontrattuale che 

potrebbero insorgere. 

Obbligatorio ai fini del 

presente contratto e 

delle finalità 

amministrativo-contabili 

indicate. In mancanza il 

titolare non potrà 

concludere con Lei 

alcun contratto e 

trattare i dati per tale 

finalità. 

B) pubblicazione di dati (incluse le immagini) 

attraverso diversi strumenti e canali di comunicazione 

quali magazine, brochure, presentazioni, siti internet, 

social networks   

Consenso  

Art. 6 lett. a) 

GDPR 

 

 

 

 

 

Fino alla revoca del consenso ex 

art. 7 comma 3 e art.17 comma 1 

lett. b) GDPR 

 

L’eventuale l’utilizzo di materiale 

cartaceo avverrà fino ad 

esaurimento delle scorte del 

materiale prodotto. Alla 

successiva produzione dei 

campioni la sua immagine non 

verrà più riprodotta.  

 

 

 

 

Facoltativa. In 

mancanza i suoi dati non 

saranno trattati per tale 

finalità, senza pregiudizio 

per il perseguimento 

delle altre finalità. 

 C) attività commerciale e promozionale da parte di 

soggetti terzi all’Associazione, ai quali i dati saranno 

ceduti, soggetti terzi operanti ad esempio nei seguenti 

settori merceologici: assicurazione polizza di 

responsabilità professionale del Data Protection 

Officer, enti di certificazione, società di consulenza e 

formazione, università, softwarehouse soggetti terzi ai 

quali i dati saranno ceduti. 

Consenso  

Art. 6 lett. a) 

GDPR   

Fino alla revoca del consenso ex 

art. 7 comma 3 e art.17 comma 1 

lett. b) GDPR 

| vedi informativa ex art. 14 

GDPR che sarà fornita dalla terza 

parte 

 

 

 

  

Facoltativa. In 

mancanza i suoi dati non 

saranno ceduti a terzi, 

senza pregiudizio per il 

perseguimento delle 

altre finalità. 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
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I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili (art. 28 Reg. UE 2016/679) 

e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 Reg. UE 2016//679), per le finalità sopra 

elencate. Precisamente i dati saranno comunicati a: -società contrattualmente legate a Associazione Data Protection Officer;  -soggetti che 

forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Associazione Data Protection Officer e delle reti di telecomunicazioni; -liberi 

professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività 

sopra indicate nelle finalità (soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, siti internet, filmati); -gestori di piattaforme per i servizi 

sopra elencati (hosting di siti, youtube);-a Partners Commerciali, solo previo consenso; -autorità competenti per adempimenti di obblighi di 

leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, agli associati su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di 

Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali 

responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di a Associazione Data Protection Officer.  Ogni ulteriore comunicazione 

o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

 

5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati personali potranno essere diffusi solo previo consenso e, in tal caso, saranno trasferiti in Paesi Extra UE esclusivamente per la finalità di 

diffusione su piattaforme social; tale trasferimento verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi 

social network. Nel caso si rendesse necessario il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi Extra UE, questo avverrà nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni di cui agli artt. 44 e s.s. del Reg. UE 2016/679. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati 

scrivendo una mail all’indirizzo info@assodpo.it o presso la sede legale del Titolare. 
 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Reg. UE 2016/679 artt. 15 e ss., rivolgendosi al Titolare, inviando una mail all’indirizzo 

info@assodpo.it. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto -nel caso- di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati (compresi 

i trattamenti automatizzati), nonché ha diritto alla portabilità dei suoi dati. Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, 

senza alcun pregiudizio circa la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi quanto previsto dal 

Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – 

Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679. 
 

7.MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria 

discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.   

 

Data di aggiornamento: 20.11.2019 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 7 e13 del Reg. (UE) 2016/679,  

 

A) dichiaro di aver preso visione dell’informativa di Associazione Data Protection Officer per il trattamento dei dati persona li allegata (finalità A). 

 Firma dell’interessato per visione ………………………………………………………..... 
 

B) esprimo il consenso per eventuale attività di diffusione dei miei dati su siti/brochure, cataloghi ed eventi così come previsto dalla finalità B) 

dell’informativa privacy allegata. 

 Firma dell’interessato per consenso ……………………………………………… oppure   Firma per non consenso ………………………… 

 

C)esprimo il consenso per la cessione dei miei dati a Partners commerciali così come previsto dalla finalità C) dell’informativa privacy allegata. 

 Firma dell’interessato per consenso ………………………………………………… oppure   Firma per non consenso ………………………… 
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