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b) Informativa per i clienti potenziali (Richiesta disponibilità dei servizi di co-

working e sale meeting) 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679  

  

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è The Best Place S.r.l., Viale Monte Nero 6 - 20135 MILANO (MI), 
Tel. 02 36697390, mail: privacy@openmilano.com.  
Finalità del trattamento  
I dati personali forniti sono trattati per eseguire la sua richiesta. Il conferimento dei dati è necessario 
per darvi corso. La base giuridica si rinviene nell’articolo 6 comma 1 lett. b) del Regolamento 
2016/679/UE.  
Con il consenso dell’interessato i dati possono essere trattati per sondaggi di mercato e per l’invio di 
comunicazioni commerciali su servizi, iniziative e eventi (articolo 6 comma 1 lett. a) del Regolamento 
2016/679/UE). Le comunicazioni possono avvenire a mezzo e.mail, sms, telefono. Il consenso può 
essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a privacy@openmilano.com anche con riferimento 
ad una specifica modalità di trattamento.  
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare nel rispetto delle istruzioni impartite.  
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi a cui il Titolare affida lo svolgimento di alcune attività 
che operano quali Responsabili del trattamento (come ad esempio la società che fornisce i servizi 
informatici).  
Periodo di conservazione  
I dati personali saranno conservati per un anno dalla richiesta dall'interessato.  
I dati trattati con il consenso dell’interessato sono conservati per due anni dall’ultima 
interazione/richiesta dall'interessato.  
Diritti dell’interessato  
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:  

• ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento;  

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);  
• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione;  

• se espresso, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

• proporre reclamo all’autorità di controllo.  

 

 


