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Allegato A - INFORMATIVA AI CLIENTI   IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto 
Legislativo n.196/2003, relativo alla protezione dati personali delle persone fisiche, il titolare informa su quali siano le 
finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, la durata di 
conservazione, la natura del loro conferimento ed i diritti dell interessato, come di seguito esplicitato.  

1. Finalità 
I dati raccolti, oggetto del trattamento ( nome,cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono , email) , sono trattati ed 
utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell attività svolta da GrossetoFiere. 
I suoi dati saranno  trattati: 
A). La Prima Finalità è adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi alla adesione / partecipazione 
dell interessato come espositore o partner presso le manifestazioni organizzate da Grossetofiere S.p.A.   

B) La Gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da Grossetofiere S.p.A., ad esempio creazione cartellini 
identificativi personali a fini di security, elaborazioni statistiche su dati aggregati, pianificazione, comunicazioni a terzi 
partner che collaborano alla realizzazione e gestione degli eventi (esempio altre fiere, fornitori, consulenti, ecc.), 
inserimento dei dati personali nel catalogo Ufficiale e pianta delle manifestazioni che avrà diffusione in ambito 
nazionale ed internazionale. In tal caso alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure di 
preregistrazione (on-line o cartacee) o da operatori da noi autorizzati prima dell ingresso presso il quartiere fieristico.   

C) La Profilazione, fidelizzazione e invio di comunicazioni commerciali e promozionali inerenti l attività di Grossetofiere 
S.p.A. tramite email, sms, mms, telefax, chiamate telefoniche, vendita diretta, nonché ulteriori finalità di marketing 
(es. analisi e indagini di mercato)  

D) La Profilazione, l invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, concernenti prodotti e servizi di 
terzi partners di Grossetofiere S.p.A. (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od 
operanti anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose offerte commerciali sulle manifestazioni e mostre di 
Grossetofiere S.p.A., tramite email, sms, mms, telefax, chiamate telefoniche. A tal fine, i dati potranno essere anche 
comunicati o ceduti a tali soggetti in modo da permettergli di utilizzarli direttamente per l invio delle loro 
comunicazioni commerciali.  

E) Inoltre , Grossetofiere S.p.A. può utilizzare i dati delle Aziende Clienti ( dati anagrafici, foto o video  durante gli 
eventi promozionali e Fiere di settore ) e pubblicarli su propri profili social (Facebook, Istagram , YouTube, Sito web) 
previo il consenso esplicito delle stesse.  

2. Modalità e dati raccolti 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti 
cartacei ad opera di soggetti interni e/o esterni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, 
informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza idonee a garantire la loro protezione come previsto dal 
legislatore. 
I dati raccolti sono solo di carattere anagrafico ( quali nome cognome, codice fiscale ,partiva iva, indirizzo, email, 
cellulare, ecc.)  e che  non rientrano nella classificazione dati sensibili di cui all art.9 del Regolamento UE 2016/679     

3. Comunicazione e diffusione 
Tutti i dati non saranno comunicati a  terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività 
funzionali al Consorzio  quali Partners per la promozione, Enti pubblici, e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di 
esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del 
principio della correttezza e della liceità. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.   

4. Diritti dell interessato 
Linteressato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 fino al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. 

 

In particolare l interessato ha il diritto di : 
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ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l accesso ai suoi dati personali;  

 
Il diritto di rettifica, ossia la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  

 
Il diritto all oblio, ossia la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;  

 
Il diritto di limitazione di trattamento; 

 
Il diritto all obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento; 

 
Il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile i dati 
personali che lo riguardano; 

 

Il diritto di opposizione, ossia diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano in qualsiasi 
momento:  

 

Il diritto di presentare un reclamo all autorità di controllo (Garante Privacy) ;  

L interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare del Trattamento o il 
Responsabile del trattamento utilizzando i riferimenti sotto indicati.   

5. Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è il GROSSETOFIERE SPA - Via F.P. De Calboli,19   - 58100 Grosseto  ( GR) - Tel. : 
0564/ 418783  Fax. 0564/425278  -email: info@grossetofiere.it

   

6. Responsabili del Trattamento 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore   

7. Termini di conservazione 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all espletamento delle finalità sopra elencate secondo quanto 
previsto dalla legge e comunque non superiore a cinque anni.   

8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto  
Ai sensi dell art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, il consenso al trattamento dei dati personali non è necessario 
quando gli stessi sono raccolti per adempiere ad un obbligo di legge o per l esecuzione di obblighi derivanti da accordi 
contrattuali. Un rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia 
rapporto non consentendo il trattamento dei dati stessi. Conseguentemente affidandoci l incarico ci autorizza al 
trattamento ed elaborazione dei dati ai fini elaborazione delle buste paga e gestione amministrativa del personale.  

9. Consenso esplicito  

Consenso Regolamento UE GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/03  Tutela della privacy  

Dichiaro di aver letto e compreso l informativa di cui all art 13 Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e di 
prestare il mio consenso per la gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da Grossetofiere S.p.A., per cui 
alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure di preregistrazione on-line o cartacee, oppure on-site da 
parte di vostri operatori autorizzati prima dell ingresso al quartiere fieristico (finalità 2 dell informativa)  

 Do il consenso                                      Nego il consenso  

nonché al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche di 
mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) inerenti l attività di Grossetofiere S.p.A. (finalità 3 
dell informativa)  

 Do il consenso                                      Nego il consenso   
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ed altresì al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche 
di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) svolti da terzi partner di Grossetofiere S.p.A. (organizzatori, 
espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) ed inerenti le loro 
attività. A tal fine i dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o cessione ai terzi per l invio delle loro 
comunicazioni commerciali e svolgendo il relativo trattamento. (finalità 4 dell informativa 

 Do il consenso                                       Nego il consenso    

Inoltre , in merito all utilizzo dei miei dati ( dati anagrafici, foto o video  durante gli eventi promozionali e Fiere di 
settore ) e pubblicarli su propri profili social (Facebook, Istagram , YouTube, Sito web)   

 Do il consenso                                       Nego il consenso    

Data .   

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE_________________________ 
                        

RAGIONE SOCIALE DELAZIENDA________________________________________  


