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AIPARK Pdays 

MOBILITÀ e SOSTA 
III Edizione   27-28 maggio 2020 

 

Un confronto a tutto campo sui temi della mobilità urbana,  
della sosta integrata, dell’innovazione digitale  

e della trasformazione delle nostre città 
nell’evento italiano più importante del settore 

 

AIPARK ha in programma per il 27 e 28 maggio 2020 lo svolgimento della III Edizione della 
manifestazione biennale Pdays – Mobilità e Sosta presso la Stazione Leopolda di Firenze. L’evento, 
caratterizzato da una parte espositiva e una congressuale, è il momento saliente di networking e di 
promozione del settore industriale della sosta e della mobilità urbana a livello nazionale e 
internazionale.  
 
Scopo dell’iniziativa è proporre: 

✓ il primo talk show con amministratori pubblici nazionali e comunali e gli stakeholder del 
settore della mobilità a confronto (Sosta, Energia, TPL, ITS, Logistica, Data, Automotive); 

✓ nuovi modelli e servizi di gestione, grazie all’introduzione della digitalizzazione nel settore 
della sosta e della mobilità urbana per contrastare l’inquinamento e la congestione e 
supportare la riqualificazione delle città; 

✓ soluzioni gestionali innovative per il settore, dall’Italia e dall’estero; 
✓ una nuova sessione di formazione per le Pubbliche Amministrazioni, con esperti italiani ed 

europei; 

✓ networking, networking, networking nell’importante area espositiva. 

 
Durante i due giorni dell’evento si confronteranno esperti del settore mobilità di livello nazionale 
ed internazionale che racconteranno la loro esperienza e la loro idea di futuro, rappresentando 
opinioni ed idee innovative.  
 
Saranno presenti gli Associati AIPARK e saranno invitati a partecipare come delegati e visitatori i 
rappresentanti delle Istituzioni, del settore pubblico e privato della sosta, della mobilità, delle 
Pubbliche Amministrazioni nazionali e locali, dei concessionari, i rappresentanti delle Associazioni a 
tutela dei cittadini con difficoltà motorie, del settore commercio, automotive, soft mobility, mobilità 
elettrica, nuove tecnologie, … 
 
Una sessione di mezza giornata, organizzata in collaborazione con il network Universitario dell’EPA 
– European Parking Association, sarà rivolta ai responsabili delle Pubbliche Amministrazioni e offrirà 
formazione sulle opportunità offerte dalla gestione della sosta urbana. 
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OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 1 - SOLO ESPOSITORE  (SOCI AIPARK o NON SOCI)) 
 

La partecipazione base prevede l’allestimento di uno stand m 4x2, m 4x4, oppure multipli, 
all’interno dell’area espositiva della manifestazione, in cui sarà possibile esporre i propri prodotti, 
incontrare potenziali clienti e presentare i propri progetti. 
Lo spazio sarà: 

➢ composto da pannelli h. cm 250 colore bianco (parete di fondo e laterali) 
➢ personalizzato con il logo dell’azienda 
➢ arredato con n. 1 tavolo di cm 120 x 70 piano colore nero, 4 sedie, 1 cestino per la carta, n. 

2 faretti da 100 W montati su binario applicato ai pannelli, n. 1 calata con presa, 1 Kw per 
ogni espositore e moquette colore “blu parcheggio” ignifuga classe 1 uguale in tutti gli stand 

➢ compreso di wi-fi, pulizia spazio e smaltimento rifiuti. 
 
Per allestimenti in aggiunta allo standard descritto sopra è necessario fare richiesta alla Segreteria 
Organizzativa. 
 

COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME SOLO ESPOSITORE 
 

ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 4.500 € 5.500 € 

Stand 4x2 3.000 € 3.700 € 

Multipli Secondo le richieste 
I prezzi si intendono al netto dell’IVA 
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 2 - SOLO SPONSOR  (SOCI AIPARK o NON SOCI)))  
 

Lo Sponsor accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi: in quella preparatoria, durante le giornate 
d’evento, in tutte le comunicazioni inviate e nelle fasi che seguiranno i lavori. 
 
 

 PACCHETTI SPONSOR   (SOCI AIPARK o NON SOCI))  
 

Main Sponsor 
➢ Esposizione di 2 veicoli e/o prodotti nell’area esterna della Leopolda  
➢ Possibilità di effettuare 1 relazione nel programma scientifico  
➢ 1 comunicato stampa nel press kit digitale consegnato ai giornalisti su chiavetta Usb 
➢ Pagina pubblicitaria nel programma dell’evento 
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Main Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

Platinum Sponsor 
➢ Esposizione di 1 veicolo e/o prodotto nell’area esterna della Leopolda  
➢ Possibilità di partecipare alla sessione della vetrina tecnologica 
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Platinum Sponsor” sui propri inviti 

aziendali all’evento. 
 

Gold Sponsor 
➢ Esposizione di 1 veicolo o prodotto nell’area esterna della Leopolda  
➢ Documentazione illustrativa sintetica nelle borse/cartelle dei congressisti 
➢ Logo come sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Gold Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

Silver Sponsor 
➢ Logo come Sponsor nel programma, sito Pdays, roll-up e comunicato stampa dell’evento 
➢ Uso del logo Pdays in alta definizione con indicazione “Silver Sponsor” sui propri inviti aziendali 

all’evento. 
 

COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME SOLO SPONSOR 
 

SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Silver 2.000 € 3.000 € 

Gold 3.500 € 4.500 € 

Platinum 6.500 € 7.500 € 

Main Sponsor* 12.000 € 13.000 € 

* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 

 
I prezzi si intendono al netto dell’IVA 
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 3 - ESPOSITORE & SPONSOR  (SOCI AIPARK o NON SOCI) ) 
 
In aggiunta allo stand preallestito (m 4x2, m 4x4, oppure multipli – V. paragrafo 1), l’Azienda potrà 
scegliere tra i pacchetti di sponsorizzazione elencati alla pagina precedente a condizioni di favore. 

 
COSTI DELLA PARTECIPAZIONE COME ESPOSITORE & SPONSOR 
 

ESPOSITORE & SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 4.000 € 5.000 € 

Stand 4x2 2.500 € 3.200 € 

Multipli Secondo le richieste 

 

In aggiunta: 

Silver Sponsor 1.800 € 2.500 € 

Gold Sponsor 3.000 € 4.000 € 

Platinum Sponsor 6.000 € 7.000 € 

Main Sponsor * 12.000 € 13.000 € 
I prezzi si intendono al netto dell’IVA 

 
* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 
 
 
NOTA BENE: 
 

La richiesta deve essere effettuata inviando il BOOKING FORM (pp. 7-10) compilato in ogni sua 

parte e siglato in ogni pagina all’indirizzo email dell’evento info@pdays.eu.  
Sarà inviata conferma di ricezione. 
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RENDERING STAND 4x4 
 

 
 

 
 
 

Vi ricordiamo che sui pannelli che costituiscono le pareti dello stand pre-allestito è possibile attaccare 
immagini grafiche di vario tipo utilizzando esclusivamente del nastro bi-adesivo. Per grafiche montate su 
supporti pesanti e con larghezze superiori ai cm 95 è consigliabile utilizzare catenelle e ganci a “S” che 
possono essere inseriti sulla testa del pannello all’altezza di cm 250.  
 
È vietato bucare con chiodi e viti, graffiare e o danneggiare in alcun modo i pannelli in dotazione allo stand, 
pena addebito del danno in fattura.  
 
Lo stand 4x2 ha il fronte di m 4 e la profondità di m 2. 
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BOOKING FORM 
Da inviare all’indirizzo email dell’evento info@pdays.eu 

 
 

Nome_________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________  

 
CAP _____________  Città ____________________________________________________ Prov. ________ 

 

Nazione__________________________________________Tel.____________________________________ 

 

Website _________________________________________________________________________________ 
 

Fax ____________________________________ P. IVA __________________________________________ 
 

C.F.  ___________________________________ Codice Univoco ____________________________________ 

 

Persona di riferimento per questa pratica: _____________________________________________________ 

 
Carica __________________________________________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________ Cell._______________________________ 

 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE, SE DIVERSI: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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SOLO ESPOSITORE SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 ☐   4.500 € ☐   5.500 € 

Stand 4x2 ☐   3.000 € ☐   3.700 € 

Multipli ☐  Secondo le richieste 

 
 

SOLO SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Silver ☐   2.000 € ☐   3.000 € 

Gold ☐   3.500 € ☐   4.500 € 

Platinum ☐   6.500 € ☐   7.500 € 

Main Sponsor* ☐ 12.000 € ☐ 13.000 € 

 
 

ESPOSITORE & SPONSOR SOCI AIPARK NON SOCI 

Possibilità di scelta tra: 

Stand 4x4 ☐   4.000 € ☐   5.000 € 

Stand 4x2 ☐   2.500 € ☐   3.500 € 

Multipli ☐   Secondo le richieste 

 

 In aggiunta: 

Silver Sponsor ☐   1.800 € ☐   2.500 € 

Gold Sponsor ☐   3.000 € ☐   4.000 € 

Platinum Sponsor ☐   6.000 € ☐   7.000 € 

Main Sponsor * ☐ 12.000 € ☐ 13.000 € 
I prezzi si intendono al netto dell’IVA 

 
* Nella quota Main Sponsor è compreso lo stand m 4x4. 
 
NOTA BENE: I pacchetti sponsor sono descritti nelle pagine precedenti. 
 

Lingua per le comunicazioni:  ☐    ITALIANO       ☐    ENGLISH 
 

Contestualmente all’invio di questo modulo si invia anche: 
 

➢ LOGO aziendale in alta risoluzione; 
➢ 800 battute (massimo) descrizione azienda per sito Pdays e brochure in distribuzione 
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PRELAZIONE SULLA SCELTA DELLO STAND 
 

La prelazione sulla scelta dello stand avrà le seguenti regole: 
 

1. Ordine secondo la categoria di partecipazione: 
a) Main Sponsor socio 
b) Main Sponsor non socio 
c) Platinum Sponsor socio 
d) Platinum Sponsor non socio 
e) Gold Sponsor socio 
f) Gold Sponsor non socio 
g) Silver Sponsor socio 
h) Silver Sponsor non socio 
i) Espositore socio 
j) Espositore non socio. 

2. All’interno della stessa categoria varrà l’ordine cronologico di arrivo del Booking form. 
3. Il giorno 15 marzo si chiuderà il primo periodo di assegnazione degli stand. Coloro che 

invieranno il Booking form dopo quella data, avranno a disposizione per la scelta una nuova 
piantina, nella quale non saranno disponibili per la scelta gli stand già attribuiti.  

4. Un secondo periodo di assegnazione degli stand si chiuderà il 15 aprile. Ultima data per l’invio 
del modulo: 15 maggio 2020. 

5. L’assegnazione sarà assoggettata alla verifica della disponibilità dello spazio al momento 
dell’invio del Booking form e al regolare pagamento dell’acconto del 50%. 

 

INDICAZIONE DI PREFERENZA PER IL NUMERO DELLO STAND 
(Vedi piantina alla pagina 5 di questa brochure) 

 

È obbligatorio compilare TUTTI i campi “Scelta stand” 
 
Prima scelta STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 
 
A seguire      STAND N. _____________ 

  

NOTA BENE 

Avendo predisposto due giornate 
per l’allestimento degli stand 

(seguirà regolamento dettagliato) 
 

NON sarà possibile 
sforare sull’orario di chiusura 

 
Eventuali costi extra generati dai ritardi 

verranno addebitati agli espositori  
che questi costi extra avranno causato 
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NOTA BENE – IVA: 
 

Per le aziende italiane: il 22% di IVA va applicato ai prezzi indicati 
Per le aziende straniere: IVA non applicabile 
 

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
 

➢ Il totale della SPONSORIZZAZIONE va pagato contestualmente all’invio del booking form e non sarà 
rimborsabile. 

➢ Il 50% del prezzo dello STAND deve essere pagato entro 1 settimana dalla conferma di ricezione del 
Booking Form e non sarà rimborsabile. Il saldo dovrà essere pagato entro 3 settimane dalla data di 
scadenza dell’acconto. I pagamenti dell’ultimo periodo di assegnazione dovranno comunque essere 
saldati entro il 15 maggio. In caso di mancato regolare pagamento entro le scadenze non verrà assegnato 
lo stand. 

 

Luogo e data _________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Carica ______________________________________________________________________________ 
 
Azienda _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma per accettazione ____________________________    TIMBRO ___________________________ 
 

Si prega di apporre una sigla su ogni pagina del BOOKING FORM (pp.7 – 10) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Letta l’informativa privacy □ ACCONSENTO* / □ NON ACCONSENTO al trattamento dei Dati personali, 

inclusa la mia immagine e voce, nei termini di cui all’informativa (* Consenso obbligatorio). 
 

➢ Per le finalità di cui all’art. 3.d) della allegata informativa (es. commerciali, marketing, newsletter e mailing list) 

□ ACCONSENTO / □ NON ACCONSENTO al trattamento dei Dati. 
 

➢ Il sottoscritto si impegna a comunicare la allegata informativa alle persone fisiche cui si riferiscono i Dati 
Personali forniti nel Booking Form nonché a garantire che tali Dati siano lecitamente utilizzabili ai fini indicati 
nell’informativa e a manlevare e/o indennizzare AIPARK per ogni costo o danno derivante dalla violazione degli 
obblighi così assunti. 

 

data_________________________ firma _________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO AL REFERENTE INCARICATO 

➢ Letta l’informativa privacy □ ACCONSENTO* / □ NON ACCONSENTO al trattamento dei Dati personali, 

inclusa la mia immagine e voce, nei termini di cui all’informativa (* Consenso obbligatorio). 
 

➢ Per le finalità di cui all’art. 3.d) della allegata informativa (es. commerciali, marketing, newsletter e mailing list) 

□ ACCONSENTO / □ NON ACCONSENTO al trattamento dei Dati. 
 

data_________________________ firma del Referente indicato _________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), AIPARK – Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità (di 
seguito anche “Associazione” o “AIPARK”) rende noto che il trattamento dei dati personali forniti ad AIPARK e/o acquisiti in occasione 
o in funzione delle manifestazioni, eventi, convegni/congressi e/o workshop (“Evento”) dalla stessa organizzati, avviene in ossequio 
alla Normativa Privacy vigente. 
Le disposizioni del GDPR riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“Dati Personali”) e non sono applicabili nei 
confronti di persone giuridiche, società, enti ed associazioni per i quali restano invece ferme le norme sull’invio di comunicazioni 
elettroniche commerciali e sul relativo consenso. 
 
1. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è AIPARK – Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità (“Titolare”), con sede legale in viale Ungheria, 
84, 00039 Zagarolo (RM), Tel.: +39 - 06-95.76.245; Fax: +39-06-95.24.198; e-mail: info@aipark.org; e-mail Segreteria: 
segreteria@aipark.org. 
 
2. Quali dati trattiamo 
I Dati Personali trattati sono forniti ad AIPARK direttamente da Lei o dall’organizzazione/società/ente/associazione cui Lei appartiene 
che, con l’allegato “Booking Form” (o “Modulo”), ha provveduto alla Sua indicazione come referente. 
I Dati Personali trattati sono riferiti all’Espositore o Sponsor ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o 
professionista, ovvero ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori indicati nel “Booking Form” per la 
partecipazione all’Evento o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti presso terzi (es. partner) o nell’ambito dell’Evento 
stesso (anche, ad es., eventuali foto o video o biglietti da visita consegnati). 
Questi Dati Personali comprendono, in particolare, nome e cognome, recapiti (telefoni, email, fax), città di provenienza, 
organizzazione di appartenenza, qualifiche professionali e ruolo ricoperto nell’organizzazione di appartenenza, aree di interessi, i 
dettagli dell’evento cui il “Booking Form” si riferisce, la sua immagine e la sua voce eventualmente riprese durante l’Evento, il 
contenuto di Sue segnalazioni o comunicazioni nonché i Dati che il Titolare può acquisire, anche presso terzi, nel corso della propria 
attività. 
 
3. Per quale motivo trattiamo i Suoi Dati e in che modo: finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati sono trattati per le seguenti finalità: 

a) l’instaurazione e l’esecuzione del contratto relativo alla partecipazione all’Evento, compresa la fornitura dei servizi 
connessi. I Dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento al fine di fornire il servizio richiesto ovvero per la gestione 
dell’Evento, per l’esecuzione delle attività specifiche, ivi inclusi la gestione dei pagamenti, l’effettuazione di riprese foto, 
audio e video, l’invio di comunicazioni, materiale e informazioni inerenti l’evento stesso (es. aspetti organizzativi; 
documentazione delle attività svolte, materiale informativo, evasione di specifiche richieste e segnalazioni inoltrate 
dall’interessato, ecc.). Per tale finalità i Dati sono assolutamente necessari per poter erogare i servizi e tutte le attività 
connesse, oltre che per rispettare le vigenti norme di legge, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati 
stessi comporta l’impossibilità di partecipare all’Evento e di eseguire gli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi. La 
base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali; 
b) per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile, fiscale, amministrativo, di 
sicurezza o di altra natura correlati all’Evento. Il trattamento è necessario al perseguimento dei legittimi interessi del 
Titolare in merito all’organizzazione dell’Evento e altre analoghe iniziative proprie e, pertanto, non necessita del consenso 
dell’interessato. In ogni caso, all’interessato è riconosciuto il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, a tale trattamento; 
c) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento è necessario al rispetto di obblighi legali cui sono soggetti i Titolari e, pertanto, non necessita del consenso 
dell’interessato; 
d) per inviare comunicazioni e informazioni inerenti l’attività dell’Associazione, notizie relative ai temi di interesse della 
stessa, la programmazione e lo svolgimento di eventi presentati da AIPARK, anche in collaborazione e partnership con 
soggetti terzi nonché per altre finalità commerciali e di marketing, anche mediante newsletter e mailing list.  Il trattamento 
svolto per detta finalità è subordinato al consenso. Il conferimento del consenso per detta finalità è facoltativo e non 
pregiudicherà in alcun modo la partecipazione all’evento. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento o revocare il 
consenso secondo le modalità di cui alla presente informativa; 
e) per la realizzazione, durante l’Evento, sia da parte di AIPARK sia da parte di professionisti esterni da essa autorizzati, di 
riproduzioni, riprese e/o registrazioni fotografiche, video e/o audio su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo. 
AIPARK utilizzerà, modificherà, riprodurrà, pubblicherà e diffonderà dette riprese e/o registrazioni per promuovere 
l’Evento, nonché per finalità divulgative e istituzionali. Ciò potrà avvenire tramite qualunque supporto e sistema di 
comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti web istituzionali, pagine “social” del Titolare, testate 
giornalistiche, brochure, riviste, newsletter, eventi, presentazioni, workshop, articoli, saggi, opuscoli ed eventi. Le immagini 
e gli audio potranno essere utilizzate nel loro insieme o in singole parti e componenti, anche attraverso montaggi, tagli ed  
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adattamenti, senza limitazione alcuna, fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio alla dignità, alla 
reputazione e al decoro personale dell’interessato. 
Tali riprese e registrazioni riguardano un Evento che deve intendersi come manifestazione di carattere pubblico e, quindi, 
costituiscono Dati per il cui trattamento non è richiesto il consenso esplicito del soggetto interessato. 
In ogni caso, l’interessato rinuncia a qualsiasi corrispettivo economico per l’utilizzo della propria immagine e voce; 
f) i Dati potranno comunque essere trattati, anche senza il suo consenso, per effettuare statistiche sull’uso del Sito e 
garantirne la funzionalità ovvero per consentire all’Associazione di difendere i propri diritti. 

 
4. Modalità di trattamento 
I Dati personali sono immessi nel sistema informativo associativo nel pieno rispetto della normativa privacy applicabile, compresi i 
profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione e trasparenza del trattamento. 
Tutti i Dati dell’utente sono trattati con strumenti cartacei ed informatici, telematici ed automatizzati comunque idonei a garantire 
sicurezza e riservatezza. 
 
5. Periodo di conservazione 
I Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso 
il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di 
minimizzazione del trattamento, limitazione di conservazione e di razionale gestione degli archivi. 
 
6. Chi può accedere ai Dati 
I Dati sono accessibili al personale dipendente e/o collaboratore del Titolare autorizzato al trattamento. 
Per le finalità di cui sopra i Dati potranno essere comunicati a collaboratori, anche esterni, fornitori di servizi come, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, gestione e manutenzione di sistemi informatici, siti web e banche dati di AIPARK; soggetti affidatari 
dei servizi per l’organizzazione e la gestione dell’Evento (es. installazione di allestimenti e attrezzature, editori, logistica, security, 
vigilanza, pronto soccorso, hostess, ecc.), fotografi e/o videomaker, giornalisti e testate giornalistiche, agenzie di pubblicità, 
comunicazione, newsletter e/o pubbliche relazioni, società di editoria digitale e cartacea che producono materiali pubblicitari o 
promozionali di AIPARK, società di produzione di siti web o blog, società di web marketing, soggetti incaricati della ideazione e/o 
manutenzione di materiali promozionali, consulenti. Tali soggetti tratteranno i dati in veste di Responsabili Esterni. 
Per tutte le suddette finalità i Dati potranno inoltre essere comunicati da AIPARK a partner commerciali terzi con i quali AIPARK 
condivida l’attività di realizzazione e/o promozione degli Eventi, che tratteranno i dati in veste di titolari autonomi o co-titolari; in 
quest’ultimo caso AIPARK stipula con il co-titolare un accordo scritto per chiarire le rispettive attività di trattamento. 
Un elenco dei co-titolari, titolari autonomi e responsabili esterni del trattamento è disponibile su richiesta. 
AIPARK potrebbe comunicare i Dati a: (a) fornitori di servizi terze parti, incaricati delle attività di trattamento e, ove richiesto dalle 
leggi applicabili, nominati come responsabili del trattamento (ad esempio, fornitori di servizi cloud, fornitori di servizi strumentali 
alle attività della Associazione, nonché periti, consulenti e avvocati e (b) autorità competenti, ove consentito dalle leggi applicabili. 
 
7. Trasferimento Dati all’estero 
I Dati Personali non verranno trasferiti in Paesi terzi. 
In caso di trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non garantire il medesimo livello di tutela previsto 
dalla Normativa Privacy applicabile, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità 
consentite dal Regolamento, quali ad esempio il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione 
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei Dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o 
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
 
8. I Suoi Diritti 
Contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22. del 
Regolamento, come ad esempio conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono accedere ai Suoi Dati, ottenere conferma 
dell’esistenza o meno di Dati personali che La riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche con riferimento 
ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla legge vigente, la limitazione del trattamento, 
cancellazione, opposizione alle attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione). Allo stesso modo 
potrà sempre segnalare al Titolare osservazioni su specifici utilizzi dei Dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non 
corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In 
qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato 
anteriormente alla revoca del consenso. 


