Milano, Luglio 2018

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI/ESPOSITORE AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Gentile Espositore,
desideriamo informarLa, ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dai personali - GDPR), sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti ad essi connessi.
TITOLARE del trattamento è PROMUNIDI srl, con sede in Milano, V.le Enrico Forlanini, 23
Indirizzo e-mail segreteria@unidi.it
che acquisisce/detiene e tratta i Suoi dati personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche
(imprenditoriali o professionali) dell’Espositore e delle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e
collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti, in forza delle seguenti basi giuridiche:
 un legittimo interesse ovvero
 per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato
 di un rapporto contrattuale
per le seguenti finalità:
 eseguire gli obblighi e le prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione Fieristica Expo-dental
(ivi inclusa la diffusione attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi della
Manifestazione), fornire i relativi servizi, eseguire i relativi adempimenti normativi e svolgere le connesse
attività amministrative, contabili e fiscali.
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla
partecipazione alla manifestazione, all’adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi
interessi del Titolare ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza correlate
alla sua partecipazione alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il mancato conferimento o il
conferimento anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l’ammissione dell’Espositore alla Fiera e la
fornitura dei correlati servizi.
per le seguenti finalità:
 Invio, anche tramite posta elettronica, di materiale informativo relativo ad eventi, nel campo dentale ed a
prodotti che Voi già acquistate (newsletter).
 analisi delle informazioni relative all’attività dell’Espositore,
 rilevazione della qualità dei servizi, per il compimento di indagini statistiche al fine di supportare i processi
decisionali e le strategie societarie, di implementare la progettazione delle strutture aziendali e, soprattutto,
di fornire servizi e prodotti funzionali alle esigenze degli Espositori.
Per tali finalità, il Trattamento dei suoi dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento o il conferimento anche
parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe la fornitura dei correlati servizi connessi.
Il trattamento viene effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate; anche attraverso strumenti atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
- In forma cartacea, i dati sono trattati e conservati presso la sede e gli Uffici della società
- In forma informatizzata, presso i computer/device della società, i Server da essa gestiti.
I dati non verranno diffusi in modo indiscriminato, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza (anche per eventuali
trattamenti) ad uno o più soggetti determinati nei limiti strettamente pertinenti agli adempimenti degli obblighi, ai
compiti ed alle finalità di cui sopra:
- ad allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società di elaborazione dati, imprese di
rilevazione della performance della manifestazione, studi di consulenza amministrativa, a società di factoring,
società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi (es. forze di
polizia, autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria, guardia di finanza, uffici giudiziari, ecc.);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa,
contabile e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del
Lavoro, ecc.) quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei
modi e per le finalità sopra indicate;
- istituti bancari e enti finanziari in genere per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei
contratti.
Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali:
- i nostri dipendenti e collaboratori nonché Responsabili esterni che forniscono alla Società servizi
amministrativi, informatici, logistici e di consulenza, tutti operanti in virtù di apposito incarico.
Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. operano quali responsabili di tale
trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio.
Lei Potrà ottenere una lista aggiornata dei nostri Responsabili del Trattamento, facendone richiesta via posta o via email ai recapiti di seguito indicati.
I suoi Dati non saranno trasferiti fuori dello spazio unico Europeo.
A partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento diventerà efficace. L’interessato ha i seguenti diritti di cui agli artt. da 15
a 22 dello stesso.
Diritto di accesso:
Il Visitatore ha diritto di ottenere la conferma del trattamento o meno dei dati personali che lo riguardano, l’accesso ai
dati e alle informazioni seguenti:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali oggetto del trattamento;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto di rettifica
Il Visitatore ha diritto di ottenere la rettifica immediata dei dati inesatti unitamente al diritto di completare o integrare
i dati personali già forniti.
Diritto alla cancellazione
Il Visitatore ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, per uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Diritto di limitazione del trattamento
Il Visitatore ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Diritto di notifica
PROMUNIDI ha l’obbligo di comunicare qualsiasi rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati
personali a ciascun destinatario al quale i dati sono stati comunicati. Se il Visitatore lo richiede, PROMUNIDI dovrà
informarlo in merito a quali destinatari sono stati inviati i suoi dati personali.
Diritto alla portabilità dei dati
Il Visitatore ha diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile su supporti
elettronici. Egli ha altresì il diritto di ottenere la trasmissione dei dati personali direttamente da un titolare del
trattamento ad un altro.
Diritto di opposizione
Il Visitatore ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. In questo caso i dati non
saranno più trattati, a meno che PROMUNIDI non dimostri motivi legittimi per continuare il trattamento, ovvero per
rispettare obblighi di legge. I Suoi dati infatti saranno conservati per un periodo necessario: al perseguimento delle
finalità del Trattamento ed all’adempimento delle norme civili e fiscali ed di ogni altro adempimento di legge previsto
nel rispetto comunque dei diritti dell’interessato.
Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta al Titolare del
trattamento Promunidi srl con sede in Milano, V.le Enrico Forlanini, 23 ovvero all’indirizzo email
segreteria@unidi.it.
Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

_____________, …………………2018
Per presa visione (se consegnata a mano)

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E AI SENSI DEGLI ARTT. 96 E 97 DELLE LEGGE N. 633/1941
Io sottoscritto Espositore,
in relazione alle mie immagini, a quelle relative allo stand e/o a quelle relative ai rappresentanti esponenti, dipendenti
e collaboratori, anche minori in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a
mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell’ambito della Fiera, dichiaro di aver
acquisito l’Informativa dal Titolare del trattamento, Promunidi srl, con sede in Milano, V.le E. Forlanini, 23 email
segreteria@unidi.it
-sulla tipologia dei dati trattati
-sulle finalità del trattamento
-sulle modalità del trattamento
-sui soggetti coinvolti nel trattamento
-sui diritti dell’interessato
Apponendo la firma al presente modulo, manifesto anche il mio esplicito consenso al trattamento delle immagini
nell’ambito delle finalità di diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, e concedo a titolo gratuito alla
stessa Promunidi srl. il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n.
633/1941, all’uopo autorizzando senza alcuna restrizione Promunidi srl ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il
materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della
società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di
adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge.
A tal fine, dichiaro e garantisco a Promunidi srl di aver provveduto a:
(i)
ottenuto, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da
parte di Promunidi srl dei dati relativi a loro foto, ecc., inclusa la loro diffusione (es. videoregistrazioni), a
scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati personali;
(ii)
acquisire la liberatoria all’uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n.
633/1941 sul diritto d’autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi
rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione.
In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), mi impegno a manlevare e tenere indenne Promunidi srl da ogni
contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone riguardo all’indicato uso e divulgazione
delle relative immagini di cui sopra.
Do il consenso [_]
Nego il consenso[_]

Milano, _____________________
Firma dell’Interessato
__________________________

