Il presente modulo ha carattere meramente informativo e non vincolante: l’eventuale partecipazione
dell’espositore alla manifestazione sarà decisa esclusivamente in seguito all’invio da parte dell’espositore della
domanda di partecipazione debitamente compilata.
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003
1. L’operatore che intenda candidarsi a partecipare quale espositore alla manifestazione fieristica SPOSAITALIA
2018 (di seguito “Candidato”) dichiara di essere informato che le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice
Privacy”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“Dati Personali”) e non sono applicabili nei
confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti( per i quali
restano ferme solo le norme in tema di servizi di comunicazione elettronica).
2. I Dati Personali riferiti al Candidato che operi quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista,
nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori del Candidato indicati nel form di registrazione
(ad es., nei contatti) o rilasciati anche successivamente sono raccolti e trattati da Fiera Milano Spa (di seguito,
“Titolare”) nei termini descritti nei successivi commi.
3. I Dati Personali sono necessari per la preliminare valutazione dei requisiti che il Candidato deve possedere per
eventualmente partecipare alla manifestazione SPOSAITALIA 2018 (di seguito “Evento”), organizzata dal Titolare,
e per l’esecuzione dei connessi adempimenti anche amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei
limiti indicati nel form di registrazione. Senza i predetti Dati Personali non sarebbe possibile valutare la richiesta
di partecipazione alla preselezione di cui sopra. Per dette finalità, i Dati Personali sono utilizzati, con modalità
coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a
ciò incaricato dal Titolare del trattamento e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i Dati sono comunicati
esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento dell’Evento, designati, se del caso, quali responsabili
esterni del trattamento.
4. Per le finalità di cui al precedente comma il rilascio dei dati è comunque facoltativo e non ha conseguenze
sulla partecipazione alla preselezione, ed i dati saranno comunque gestiti mediante procedure informatizzate
e potranno essere conosciuti da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di fiducia che svolgono
in qualità di responsabili, per conto del Titolare, alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente
necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.
5. La persona fisica (contatto o altro) interessata potrà in qualunque momento rivolgersi al Responsabile per il
riscontro alle richieste degli interessati, presso il Titolare, ai recapiti indicati nel form di registrazione, per richiedere
eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali). Presso il Titolare potrà essere richiesto
anche l’elenco dei Responsabili del trattamento, nonché l’elenco degli altri soggetti sopra indicati.
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