INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Veronafiere S.p.A. fornisce le informazioni richieste dal GDPR riguardanti il trattamento dei dati personali (di
seguito, “Dati”) conferiti al fine di iscriversi al servizio di newsletter (di seguito, “Servizio di Newsletter”)
riguardante la manifestazione (es. successive edizioni, eventi e servizi correlati), nonché iniziative attinenti al
medesimo settore oggetto della manifestazione.
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro, 8, 37135, Verona - Tel. 045 8298111, Fax 045
82 98 288, e-mail info@veronafiere.it (di seguito, “Veronafiere” o “Titolare”).
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dati (dpo)
Il DPO è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@veronafiere.eu
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I Dati saranno trattati al fine di erogare il Servizio di Newsletter.
Pertanto, la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.
I Dati saranno conservati fino al suo recesso dal Servizio di Newsletter nelle modalità indicate al successivo
punto 5. In questo caso, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche
tecniche e di backup.
4. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati contrassegnati con l’asterisco è necessario al fine di erogare correttamente il Servizio
di Newsletter; pertanto, l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di fruire del Servizio di
Newsletter.
5. Cancellazione dal servizio
Per non ricevere più le e-mail di cui al Servizio di Newsletter, Lei può cliccare sul link di disiscrizione
(“unsubscribe”) presente in calce ad ogni e-mail.
6. Destinatari dei Dati
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi, quali, ad es.,
autorità pubbliche e studi professionali.
I Dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti terzi, designati come Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, che svolgono attività funzionali o connesse al Servizio di
Newsletter (es. fornitori di servizi IT, società che si occupano dell’invio massivo di comunicazioni).
Inoltre, i Dati sono trattati dai dipendenti di Veronafiere - appartenenti alle funzioni aziendali deputate al
perseguimento della finalità sopraindicata - che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
7. Diritti dell’interessato
Fermo restando quanto indicato al precedente punto 5, gli interessati possono ottenere dal Titolare la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal caso, l’accesso
agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
del GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
Per l'esercizio dei suddetti diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo fisico sopra indicato oppure all’indirizzo e-mail privacy@veronafiere.it
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Ultimo aggiornamento: aprile 2021

