INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI CON RIPRESA AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFICA
Firenze Fiera spa (di seguito anche solo “Firenze Fiera”) informa che durante i giorni di manifestazioni o eventi da essa organizzati
potranno essere effettuate, da parte di fotografi autorizzati riprese e/o fotografie, per scopi istituzionali, scientifici, di documentazione e
promozione dell’evento, che possono essere pubblicate sia sul sito della manifestazione, sia sui profili social alla stessa collegati (es.
youtube, facebook,ecc). Le fotografie ed i video eventualmente pubblicati riguardano le attività fieristiche in generale, che devono
intendersi come manifestazioni o eventi di carattere pubblico e non riportano indicazioni per le quali è richiesto il consenso esplicito del
soggetto interessato dalle riprese. Diversamente i dati personali e nello specifico riprese video e scatti fotografici della singola persona ed
in contesti specifici, saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa applicabile, ferma comunque ogni accortezza e tutela dei diritti
degli interessati, con il consenso di questi che è da intendersi in questo caso facoltativo. Il mancato conferimento comporta il venir meno
della possibilità di essere intervistati, di partecipare a sondaggi e di essere ripresi e/o di utilizzare le riprese video/audio o fotografica
effettuate. Comunque, in ogni caso, se gli interessati non desiderano essere fotografati o ripresi preghiamo di farlo presente al momento
della foto o della ripresa al personale preposto. Si ricorda che è comunque sempre riconosciuta la facoltà delle persone riprese di chiederne
la rimozione o la cancellazione dai database del sito tramite l’invio di una email all’indirizzo: privacy@firenzefiera.it. Firenze Fiera
provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentativo su richiesta dell’interessato.
La informiamo che i dati personali che La potrebbero riguardare, anche acquisiti mediante ripresa video/audio o fotografica, saranno
trattati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento
al GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito la “Normativa Privacy”). Il trattamento avrà luogo con mezzi elettronici e cartacei
(es. pubblicazione di foto su brochure, ecc). I dati potranno essere comunicati ai fotografi che realizzano i materiali, a società che operano
attività di post-produzione sui medesimi, ad agenzie di pubblicità, comunicazione e/o pubbliche relazioni, a società incaricate della stampa
di materiali pubblicitari o promozionali, a società di produzione di siti web, a società di web marketing, ad altri soggetti incaricati della
ideazione e/o manutenzione di materiali scientifici, divulgativi, promozionali e a società di manutenzione dei sistemi informatici tramite i
quali i dati sono pubblicati, nonché a possibili partner commerciali terzi con i quali Firenze Fiera condivida le suddette iniziative
promozionali, che le tratteranno per le finalità sopra descritte e con i medesimi diritti per gli interessati e quando prescritto nominati
Responsabili del Trattamento.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del trattamento o, se del caso e quando prescritto, il consenso
dell’interessato. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente e comunque tutte le
immagini verranno cancellate al massimo entro cinque anni dalla data di acquisizione (Data Retention Policy). Nel caso di richieste di
cancellazioni, modifiche o opposizioni da parte dell’interessato, i dati saranno conservati esclusivamente per finalità amministrative e
gestionali per un periodo non superiore a 45 giorni, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge o finalità di pubblica sicurezza. Decorso
tale periodo, i dati saranno definitivamente cancellati o trasformati in forma anonima. Sono esclusi i dati non controllabili dal Titolare
diffusi in rete web.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy
che si riportano di seguito
•
•

•

•

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
designati;
diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; di revocare il consenso, ove previsto con precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

Inoltre ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei
dati personali. Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia all’indirizzo www.garanteprivacy.it . Ogni relativa richiesta dovrà essere
inviata al Titolare del trattamento dei dati identificato in Firenze Fiera spa, con sede in Firenze – Piazza Adua n. 1 – E-mail:
privacy@firenzefiera.it – Fax: +39 055 497 3237. Ai sensi dell’art.37 Regolamento (UE) n. 2016/679 Firenze Fiera informa inoltre di aver
nominato apposito Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@firenzefiera.it, oppure inviando una richiesta scritta a Firenze Fiera S.p.A., Responsabile della protezione dei dati, Piazza Adua n.
1 Firenze.
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