
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(“GDPR”) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Le forniamo le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR circa il trattamento dei Suoi dati 
personali da Lei forniti per la registrazione all’evento Marmomac Talks (di seguito, 

“Marmomac Talks”), in programma dal 24 al 27 maggio 2021 su Piattaforma Airbro fornita 
da E202 by Studium Group S.r.l, (di seguito anche La Piattaforma) concepita con la finalità 
di consentire agli utenti (di seguito anche “Utenti” o, singolarmente “Utente”) di accedere 

ai contenuti inseriti da E202 by Studium Group S.r.l., come d’accordi con Veronafiere 

S.p.A.  

 

1. Dati trattati  

I dati trattati (di seguito, “Dati”) sono:  

- quelli conferiti in fase di registrazione alla Piattaforma 

• Nome 

• Cognome 

• Email 

• Cellulare 

• Ruolo professionale 

• Settore di Interesse  

• Nazione  

e quelli che potrà aggiungere per l’eventuale richiesta di fatturazione; 

• Nome Azienda 

• Partita IVA 

• Nazione 

• Provincia 

• Indirizzo 

• Numero civico 

 

- le informazioni a lei riferibili desunte dalle attività da lei svolte (fruizione di contenuti 

digitali e partecipazione alla chat live con invio domande ai relatori)  

 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro, 8, 37135 - Verona VR 

Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288 - email info@veronafiere.it (di seguito, 
“Veronafiere” o “Titolare”).  

mailto:info@veronafiere.it


 

 

3. Dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) 

Il DPO è contattabile all’indirizzo email dpo@veronafiere.eu   

 

 

 

 

4. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati 

PERCHÉ VENGONO 
TRATTATI I SUOI DATI 

PERSONALI? 

 

QUAL È LA 
CONDIZIONE CHE 
RENDE LECITO IL 
TRATTAMENTO? 

PER QUANTO 
TEMPO 

CONSERVIAMO I 
SUOI DATI 

PERSONALI? 

Per consentire la registrazione alla 
Piattaforma e la fruizione dei 
Servizi. 

 

Esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte. 

Fino al termine 
dell’anno incorso, 

2021. 

Per l’accertamento, esercizio o 
difesa di diritti del Titolare in sede 
giudiziaria. 

Legittimo interesse del 
Titolare. 

Per tutta la durata del 
contenzioso 
giudiziale, fino 

all’esaurimento dei 
termini di esperibilità 
delle azioni di 

impugnazione. 

Per inviare comunicazioni 

commerciali/pubblicitarie sulle 
successive edizioni di Marmomac 

Talks, nonché su altre iniziative 
organizzate da Veronafiere, 
nonché su analoghe iniziative 

organizzate da Veronafiere, anche 
fisiche, attinenti al settore oggetto 
di Marmomac.  

Legittimo interesse del Titolare 

(“soft spam” ai sensi dell’art. 
130, co. 4, d. lgs. 196/03, cd. 

Codice Privacy), dato 

l’interesse del visitatore ad 
essere informato sulle 
successive edizioni di  

Marmomac e su iniziative 
attinenti allo stesso settore. 

Fino all’opposizione 

esercitata 
dall’interessato. 

Per effettuare iniziative di cd. 
“customer satisfaction”  volte ad 

L’interesse legittimo del 
Titolare a migliorare i propri 

Sino all’elaborazione 
dei risultati 

mailto:dpo@veronafiere.eu


 

 

5. Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati evidenziati con un asterisco nel form di registrazione è obbligatorio 

per la conclusione e/o per l’esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati non consente, 
pertanto, al visitatore di partecipare al Piattaforma. 

6. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Dati potranno essere trattati da dipendenti delle funzioni aziendali di Veronafiere deputate 

al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al 
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

acquisire dagli espositori ammessi 

informazioni circa la qualità dei 
servizi offerti. 

servizi modellandoli sulla base 

dei riscontri della clientela. 

(anonimizzati) 

dell’indagine. 

Per effettuare attività di marketing 

generico: compimento di ricerche 
di mercato e invio di 
comunicazioni, informazioni, 

newsletter e materiale 
pubblicitario, riguardante in 

generale le  rassegne fieristiche 

organizzate da Veronafiere e da 
società appartenenti allo stesso 

gruppo o riguardanti servizi o 
prodotti di terzi legati o connessi 
a Marmomac, utilizzando 

modalità di contatto sia 
automatizzate (posta elettronica, 
app, messaggistica, social 

network) che tradizionali (posta 
cartacea, chiamate tramite 
operatore). 

Il consenso dell’interessato. 

 

Fino a revoca del 

consenso. 

Per comunicare i Suoi dati a terzi 
operanti nel settore di pertinenza 

per le loro finalità di marketing (le 
comunicazioni commerciali / 
pubblicitarie saranno inviate dai 

terzi). 

Il consenso dell’interessato. Fino alla 
comunicazione dei 

dati ai terzi, fermo 
restando il diritto di 
opposizione 

esercitabile nei 
confronti dei terzi. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, 

compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup. 



 

7. Categorie di destinatari dei Dati 

I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi, 
quali: 

• aziende abbonate, le quali, nei termini indicati nelle condizioni generali di contratto, 

potranno avere accesso all’elenco degli utenti iscritti al Piattaforma che hanno interagito 
con le suddette aziende; 

• autorità pubbliche ed organi di vigilanza e controllo legittimati a richiederli;  

• studi professionali e società di revisione. 

I Dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti terzi, designati come 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali persone fisiche e/o 
giuridiche che svolgono attività funzionali o connesse al Piattaforma (es. fornitori di servizi 

IT, società di ticketing, società di marketing e comunicazione, ecc).  

8. Ambito di diffusione 

I Dati conferiti in sede di registrazione saranno caricati nel Suo profilo personale, ivi inclusa 
la Sua immagine se aggiunta, e, di conseguenza, diffusi online e accessibili a tutti gli iscritti 
al Piattaforma. 

9. Diritti dell’interessato 

Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano ed alle informazioni di cui 
all’art. 15 del GDPR, la loro cancellazione nelle ipotesi previste dall’art. 17 del GDPR, la 
rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei 

casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi 
alla Sua situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare e, in 
particolare, laddove trattati per finalità di marketing diretto.  

Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di 

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (diritto alla portabilità dei dati).  

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta 

all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail a privacy@veronafiere.it. 

Infine, Lei può proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.  
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