Verona,
31 MARZO 2017

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Da allegare alla Domanda di Partecipazione
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’Ente Autonomo Fiere di
Verona in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (p. es. acquisizione dei dati preliminari
alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso;
etc. etc.);
b) finalità funzionali allo sviluppo dell’attività dell’Ente, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano
in questa categoria le seguenti attività:
• inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall’Ente;
• verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, etc. etc.).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi
degli art. 31 e successivi del D. Lgs. 196/2003.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento della sua attività, l’Ente si rivolge anche a:
1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra l’Ente ed il cliente. Il
trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
a) prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.)
b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela.
2) ditte/imprese/società esterne o società controllate dall’Ente Autonomo Fiere di Verona che svolgono attività funzionali a quelle dell’Ente
medesimo. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
a) effettuare, per conto dell’Ente, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;
b) inviare alla clientela dell’Ente comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente
organizzate dall’Ente stesso o da terzi, con i quali l’Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso;
c) promuovere, per conto dell’Ente, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari, l’acquisizione di Visitatori ed Espositori alle
manifestazioni ed agli eventi dell’Ente;
d) assicurare la vigilanza e la sicurezza del Quartiere Fieristico Veronese;
e) promuovere, per conto dell’Ente, servizi inerenti l’attività commerciale dei Visitatori ed Espositori.
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, da
esprimere attraverso l’invio o la consegna all’Ente Autonomo Fiere di Verona della formula di consenso timbrata e sottoscritta in calce
riportata, l’Ente potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione ai dati personali a terzi.
AMBITO DI DIFFUSIONE
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l’Ente provvederà, in base a quanto espressamente
previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà
diffusione in ambito nazionale/internazionale.
I dati forniti dagli Espositori potranno essere diffusi dall’Ente Autonomo Fiere di Verona, mediante inserimento degli stessi su supporti
informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai Visitatori ed agli Espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione degli
stands, nonché di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive dell’Espositore partecipante.
DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL D. Lgs. 196/2003
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto in argomento, consente l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; di opporsi, gratuitamente, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a: Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale del Lavoro n. 8 – 37100 Verona, che, agli effetti
del D. Lgs. 196/2003, è il Titolare del trattamento.
CONSENSO
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso (barrare le relative caselle):
❏ alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono: alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva
(servizi tecnici, assicurativi, etc.); alla stampa del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa,
imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela; alla vigilanza e sicurezza del Quartiere Fieristico Veronese;
❏ alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne e a società controllate dall’Ente che provvedono, per conto dell’Ente medesimo,
a: promuovere servizi inerenti l’attività commerciale dei Visitatori ed Espositori; ad effettuare ricerche di mercato;
❏ alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul “Catalogo Ufficiale” della manifestazione, alla stregua di quanto previsto nel Regolamento
Generale di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali;
❏ all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate dall’Ente o da terzi con i quali
l’Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso.
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