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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
CLIENTI FIERE ESTERE 

 
Desideriamo informarla che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici, fiscali e di contatto) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con 
particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
 
1. FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TIPI DI DATI TRATTATI 
 
I dati personali (dati anagrafici, fiscali e di contatto) da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti le attività di amministrazione, gestione e logistica degli eventi (es. 
fatturazione, ecc.); 

b) espletare i servizi richiesti, consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di informazione, 
assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate;  

c) inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi 
con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica, ecc.); 

d) solo in caso di suo consenso, diffondere attraverso l’utilizzo di immagini/foto/video degli eventi fieristici via web (es. siti internet istituzionali, 
pagine di Social Network, canali Youtube, mezzi stampa e mass media in genere); il consenso fornito potrà essere da lei revocato in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
 

2. OBBLIGATORIETA’ E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati per quanto riguarda i punti 1.a e 1.b della presente informativa è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirli, determinerà 
l'impossibilità per PromoImpresa-Borsa Merci di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti. 
Con riferimento ai punti 1.c e 1.d della presente informativa, il conferimento dei dati necessari a tale finalità è facoltativo ed il rifiuto di fornirli avrà, 
quale sola conseguenza, l’impossibilità per PromoImpresa-Borsa Merci di trattare i Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1.c e 1.d, senza 
pregiudicare l’erogazione dei servizi con riferimento alle finalità indicate ai punti 1.a e 1.b. 
 
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 
destinatari: 

• fornitori esterni a PromoImpresa-Borsa Merci incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza (es. agenzia assicurativa, consulente 
fiscale, ecc.);  

• ufficio estero della Camera di Commercio di Mantova; 

• enti fiera nazionali ed esteri organizzatori dell’evento fieristico. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento; questi saranno soggetti a obblighi contrattuali e normativi al fine di mantenere la riservatezza 
dei Suoi dati e di rispettare la Sua privacy e avranno unicamente accesso a quelle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.  
L’elenco di eventuali responsabili privacy è costantemente aggiornato e disponibile contattando il seguente numero di telefono: 0376234350, oppure 
inviando una mail a promoimpresa@mn.camcom.it. 
I dati raccolti potranno essere inoltre comunicati a pubbliche autorità (es. governo, polizia, legislatore, ecc.) laddove, a nostra mera discrezione, 
ritenessimo di essere legalmente in obbligo o autorizzati a farlo oppure nel caso fosse la soluzione più prudente. 
La diffusione delle immagini/video dell’evento fieristico sarà effettuata solo previo consenso autorizzato. 
 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 
2016/679, a opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure 
di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale 
non autorizzato. 
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
5. CONSERVAZIONE 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo 
di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori 
dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 2016/679. 
 
 
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

- opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

- proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it . 
 
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 
(Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante. 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo email dpo@lom.camcom.it con 
oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova”. 
 

Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento PromoImpresa-Borsa Merci con 
sede legale in via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) — tel. 0376-234350, mail: 
privacy.promoimpresa@mn.camcom.it   
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