PRIVACY POLICY
Allegato all’Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento (UE) n. 2016/679

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto in relazione all’’informativa che precede fornita da Firenze Fiera spa, dichiarandosi in possesso dei relativi poteri ed autorizzazioni, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016
✓

per le finalità “promozionali” indicate in informativa relative all’invio, mediante strumenti informatizzati e non, di comunicazioni per esigenze
di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti nonché pianificare ed eseguire attività di marketing analitico, strategico ed
operativo, informare su attività commerciali e promozionali inerenti servizi legati a quelli per cui il rapporto è stato instaurato
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento da parte di Firenze Fiera spa dei dati personali di competenza, consapevole che in caso di rifiuto non si potrà dar seguito
alle operazioni conseguenti. Si precisa in merito che dopo aver espresso il consenso, è comunque Suo diritto opporsi, in qualunque
momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità; qualora desiderasse in qualsiasi momento esercitare il diritto
di opposizione potrà procedere anche in via diversificata e autonoma per una delle modalità di contatto. Si rammenta che nell’ipotesi di
rilascio del consenso per le finalità qui descritte l’eventuale iscrizione presso il registro delle opposizioni non costituirà per Firenze Fiera
spa causa ostativa del contatto telefonico.
✓

per le finalità “promozionali” indicate in informativa relative all’invio, mediante strumenti informatizzati e non, di comunicazioni commerciali,
promozionali e pubblicitarie concernenti prodotti e servizi di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche
ed operanti anche in altri settori e soggetti qualificati in informativa
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento da parte di Firenze Fiera spa dei dati personali di competenza, consapevole che in caso di rifiuto non si potrà dar seguito
alle operazioni conseguenti. Si precisa in merito che dopo aver espresso il consenso, è comunque Suo diritto opporsi, in qualunque
momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità; qualora desiderasse in qualsiasi momento esercitare il diritto
di opposizione potrà procedere anche in via diversificata e autonoma per una delle modalità di contatto. Si rammenta che nell’ipotesi di
rilascio del consenso per le finalità qui descritte l’eventuale iscrizione presso il registro delle opposizioni non costituirà per Firenze Fiera
spa causa ostativa del contatto telefonico.
✓

per le “Altre finalità” indicate in informativa e nello specifico in relazione all’uso di dati personali (nella fattispecie: riprese video, immagini
fotografiche, registrazioni audio) raccolti e trattati al fine di realizzare e produrre materiale promozionale e rappresentativo
dell’organizzazione aziendale (es. redazione di opuscoli o pubblicità, pubblicazione di articoli aziendali su quotidiani e riviste o per la
creazione di pagine del sito web aziendale, social network ecc.) sempre nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni normative vigenti
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali di competenza, consapevole che in caso di rifiuto non si potrà dar seguito alle relative operazioni
conseguenti (es. redazione di opuscoli o pubblicità o per la creazione di pagine del sito web aziendale e social network). Si precisa in
merito che l'eventuale utilizzo di immagini e video è da considerarsi effettuato in forma gratuita e che non sarà posto in essere alcun
trattamento e uso di immagini e riprese in contesti che pregiudichino la dignità personale ed in generale i diritti dell’interessato.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail agli indirizzi sotto
indicati.
Data, ____________________

TIMBRO E FIRMA _________________________________

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Firenze Fiera S.p.A. con sede in Firenze – Piazza Adua n. 1 - Cap 50123 - P.Iva 04933280481
I Suoi diritti: 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 esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla società Firenze Fiera S.p.A. utilizzando i seguenti riferimenti:
E-mail
Sede legale
Telefono
Fax
privacy@firenzefiera.it
Piazza Adua, n. 1 – 50123 - Firenze (FI)
+0039 055 497 21
+0039 055 497 3237
Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell’apposita sezione privacy su www.firenzefiera.it
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