ALLEGATO A
“TRATTAMENTO”
VERONESE.

DATI

PERSONALI

PER

L’ACCESSO

AL

QUARTIERE

FIERISTICO

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Ente
Autonomo Fiere di Verona in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Finalità del trattamento.
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività fieristica ed istituzionale dell’Ente per
finalità funzionali alla sicurezza ed alla vigilanza del Quartiere Fieristico Veronese.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza dei dati stessi, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai
sensi degli articoli 31 e successivi del D.LGS. 196/2003.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati della Ditta/Impresa potranno essere comunicati alle ditte fiduciarie dell’Ente che
svolgono attività funzionali alla vigilanza ed alla sicurezza del Quartiere Fieristico. Il
trattamento dei dati effettuato da tali soggetti, sia mediante strumenti manuali che
informatici, ha la finalità di assicurare la sicurezza e la vigilanza di detto Quartiere.
Ne consegue che, senza il consenso della Ditta/Impresa alla comunicazione dei dati ai
suddetti soggetti ed ai correlati Trattamenti, l’Ente potrà non consentire l’accesso al
quartiere alla Ditta/Impresa per lo svolgimento dell’attività allestitiva.
Diritti previsti dall’art.7 del D.LGS. 196/2003.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del decreto in argomento, consente l’esercizio di specifici
diritti.
In particolare, la Ditta/Impresa interessata può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile.
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Può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; nonché le modalità dello stesso e la logica applicata al trattamento effettuato
con strumenti elettronici; di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei
responsab ili, se nominati e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; di opporsi,
gratuitamente, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale anche interattiva.
Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a: Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale
del Lavoro n.8 - 37100 Verona, che, agli effetti del D.LGS. 196/2003, è il Titolare del
trattamento.
CONSENSO
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e relativa al trattamento dati personali per l’accesso al
Quartiere Fieristico Veronese, esprimiamo il nostro consenso, al trattamento dei dati della
Ditta/Impresa da parte del Vostro Spettabile Ente e, in particolare, ai trattamenti ed alla
comunicazione dei dati alle ditte fiduciarie che svolgono attività funzionali alla vigilanza ed alla
sicurezza del Quartiere Fieristico Veronese.
Timbro della Ditta e firma del Rappresentante Legale
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