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PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI” E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – ED. 01/2020
EMERGENZA COVID-19
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali
di cui la scrivente società potrebbe entrare nella disponibilità in relazione all’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus ed alle relative procedure per l’accesso ai locali e agli uffici di Firenze Fiera spa (di seguito “Firenze
Fiera”) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, Vi comunichiamo quanto segue. Firenze Fiera svolge
le proprie attività in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea applicabile in materia
di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.Lgs 196/2003 ed al GDPR - Regolamento (UE)
n. 2016/679 (nel complesso, la “Normativa Privacy”).
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati;
potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli,
elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto dello
stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o
divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente
informativa, sono oggetto di trattamento: i soli dati necessari, adeguati e pertinenti, rispetto alla prevenzione
del contagio da Covid-19, come previsto dalla vigente normativa d’urgenza COVID-19, quali, oltre ai dati
personali, i dati attinenti alla temperatura corporea; le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio
di esposizione con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; le informazioni in merito alla provenienza
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Con riferimento alla misurazione della temperatura
corporea, nell’eventualità in cui si dovesse procedere in tal senso, Firenze Fiera non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali oggetto di trattamenti
possono riferirsi a: a) al personale di Firenze Fiera rispetto ai quali la presente informativa integra quella già
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) i i clienti, fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere
ai locali e agli uffici di Firenze Fiera o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili ivi compresi spazi
espositivi e fieristici. Dette informazioni rimarranno riservate salvo esplicito consenso reso dall’interessato o
ordinato da prescrizioni normative. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento. I dati personali saranno eventualmente trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione alle vigenti disposizioni
emanate sia a livello nazionale che regionale per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. La base
giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi proprio nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio COVID prescritti dalla normativi d’urgenza applicabile ivi compreso l’espletamento dell’iter
procedurale di accesso alle strutture di Firenze Fiera e relativa registrazione. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di farla accedere ai locali e agli uffici
di Firenze Fiera.

Firenze Fiera spa
Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237
CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.843.977,76 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

1.0_2020

Conservazione dei dati. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati comunque per non oltre i successivi 14 giorni dall’acquisizione, salvo differente termine
eventualmente previsto dalle disposizioni vigenti. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente dalle competenti funzioni aziendali.
Comunicazione dei dati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a consulenti e fornitori della Società
che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati e nominati allo scopo Responsabili del Trattamento,
nonché ad Autorità giudiziarie e sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti del
soggetto risultato positivo al COVID-19 e per ogni ulteriore adempimento normativo. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative.
Diritti dell’interessato. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy e nello specifico: a) 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; b) 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; c) 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;
d) 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 nella specifica sezione COVID 19.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Firenze Fiera spa, con sede legale in Firenze, P.zza Adua,
1 alla quale potrete chiedere di conoscere l’elenco aggiornato di eventuali Responsabili nominati, nonché,
esercitare i diritti espressamente previsti dalla vigente normativa regolante la materia. Ogni relativa richiesta
dovrà essere inviata, comunque, a Firenze Fiera spa - Trattamento dati personali – P.zza Adua, 1 – 50123
Firenze (Fi) o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@firenzefiera.it. Ai sensi dell’art.37
Regolamento (UE) n. 2016/679 Firenze Fiera ha nominato apposito Responsabile della protezione dei dati
(RPD), contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@firenzefiera.it, oppure
inviando una richiesta scritta all’indirizzo della Società.
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