INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Ferrara Fiere Congressi s.r.l. (Ferrara Fiere) informa che i dati da Lei forniti mediante i moduli di
registrazione on-line alla manifestazione RemTech Expo presenti all'interno del sito www.
remtechexpo.com
saranno
trattati
in
conformità
all'informativa
che
segue.
1. Titolare del trattamento. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Ferrara
Fiere Congressi s.r.l., con sede legale in via della Fiera n. 11, 44124 Ferrara, tel. 0532 900713 fax
0532 976997, e-mail privacy@ferrarafiere.it
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della Sua richiesta di registrazione alla
manifestazione RemTech Expo, ivi inclusa qualsivoglia attività amministrativa e contabile a questa
connessa;
b) per l'invio di comunicazioni finalizzate alla promozione di servizi analoghi propri o in
partnership con altri soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Codice della
Privacy (c.d. "soft spamming"), fermo restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento;
c) con il Suo consenso, per lo svolgimento di attività di vendita diretta e/o per l'invio di
comunicazioni commerciali su prodotti e servizi di Ferrara Fiere e/o di terzi operanti nel settore
fieristico, culturale e dell’intrattenimento, mediante e-mail, sms, mms, fax o simili e/o a mezzo del
servizio postale o di chiamate telefoniche con operatore;
d) con il Suo consenso, per la cessione e/o comunicazione dei dati a terzi operanti nel settore della
manifestazione; a società o entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali di
Ferrara Fiere Congressi; a società specializzate in telemarketing; a società controllanti, controllate
e/o collegate a Ferrara Fiere Congressi; per l’invio da parte di questi soggetti di comunicazioni
informative e promozionali, anche di natura commerciale su prodotti e servizi propri.
3. Modalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed
elettronici, anche mediante inserimento e organizzazione in banche dati, in conformità a quanto
disposto dal Codice della Privacy in materia di misure di sicurezza, e saranno conservati per il
tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli
obblighi di legge imposti per le medesime finalità.
4. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento. Il conferimento dei
Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento per le finalità di cui alla lett. a)
comporterà l'impossibilità per Ferrara Fiere Congressi s.r.l. di dare seguito alla Sua richiesta
di registrazione e di svolgere le ulteriori attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui
sopra. In riferimento alle finalità di cui alla lett. b) il consenso non è richiesto (artt. 24 e 130 d.lgs.
196/2003); diversamente per perseguire le finalità di cui alle lettere c) e d) è richiesto Suo specifico
consenso.
5. Comunicazione e diffusione dei dati. I Suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza
di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati da Ferrara Fiere, a seconda dei casi,
quali responsabili o incaricati:
- dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo di Ferrara Fiere e/o di società del gruppo;
- persone fisiche o giuridiche di cui Ferrara Fiere Congressi s.r.l. si avvalga per lo svolgimento
delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

6. Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, in qualità di interessato, Lei
ha il diritto di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere indicazioni:
- sull'origine dei dati personali;
- sulle finalità e modalità del trattamento;
- sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- sugli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- sui soggetti o sulle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
c) ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che La riguardano;
- 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 alle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al responsabile, ai recapiti riportati all'art.
1.
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lett. c) e b) dell'art. 2,
Lei potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato per le finalità di cui alla lett.
c) dell'art. 2, ovvero opporsi al trattamento per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 2, scrivendo
un'email all'indirizzo privacy@ferrarafiere.it.
L'opposizione al trattamento esercitata attraverso tali modalità si estende anche allo svolgimento di
attività di vendita diretta e/o all'invio di comunicazioni commerciali a mezzo del servizio postale o
di chiamate telefoniche con operatore, fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte,
opponendosi ad esempio al solo trattamento effettuato mediante sistemi automatizzati di
comunicazione.
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 2, Lei
potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi all'ulteriore
trattamento dei Suoi dati personali da parte dei terzi cui tali dati siano stati comunicati, scrivendo
un'email all'indirizzo privacy@ferrarafiere.it.
Sarà cura di Ferrara Fiere Congressi s.r.l. comunicare tempestivamente ai terzi cui i Suoi dati
personali siano stati comunicati la revoca del consenso ovvero l'opposizione al trattamento.

