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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ESPOSITORI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)  

 

1. INTRODUZIONE 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento dei dati 

personali” o “GDPR”) da PORDENONE FIERE S.p.A., con sede legale in 33170 Pordenone (PN), viale 

Treviso, 1, codice fiscale e partita iva 00076940931, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità 

di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare” o anche solo “Società”). 

Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in conformità alla 

legislazione europea e italiana applicabili, di seguito fornisce, in coerenza con il principio di trasparenza di cui 

all’art. 12, GDPR, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e delle 

modalità del trattamento dei dati. 

 

2. DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  

PORDENONE FIERE SPA 
sede legale:           Viale Treviso, 1 - Pordenone 
indirizzo mail:      info@fierapordenone.it 
tel.:      0434-232111  
(di seguito, “Società”). 

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 
(DPO) 

Nome e Cognome   Fabrizio Bottacin  
Indirizzo                  Viale Treviso, 1 - Pordenone  
Telefono                  0434-232337 
E-mail                     dpo@fierapordenone.it 

 

3. DATI PERSONALI TRATTATI 

Dati  

 

per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la 
stipula e l'esecuzione del rapporto contrattuale con gli espositori (clienti/committenti 
persone giuridiche) (“Espositori”), quali quelli del legale rappresentante che 
sottoscrive il contratto in nome e per conto dell’Espositore, nonché dei 
dipendenti/consulenti dell’Espositore, coinvolti nelle attività di cui al contratto. In 
quest’ultimo caso, la fonte da cui provengono i Dati è l’Espositore. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE  

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZION
E DEI DATI 

Finalità connesse 
all’instaurazione e alla 
esecuzione del rapporto 
contrattuale fra l’Espositore e 
la Società.  
 

Esecuzione del contratto per i Dati del 
legale rappresentante. 
 
Legittimo interesse per i Dati dei 
dipendenti/consulenti dell’Espositore, 
coinvolti nelle attività di cui al 
contratto. 

Durata contrattuale e, dopo la 
cessazione, 10 anni. Nel caso di 
contenzioso giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

Effettuazione di adempimenti 
amministrativo-contabili – 

Necessità di adempiere ad un obbligo 
legale a cui è soggetta la Società. 
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quali la gestione della 
contabilità e della tesoreria, 
nonché della fatturazione (ad 
esempio la verifica e la 
registrazione delle fatture), in 
conformità a quanto richiesto 
dalla normativa vigente. 
 

Elaborazione delle statistiche 
interne, gestire protocolli e/o 
rubriche telefoniche. 

Esecuzione di obblighi o richieste 
precontrattuali. 

Recupero crediti 
stragiudiziale. 

Interesse legittimo. 

Se necessario, per 
accertare, esercitare o 
difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria. 

Interesse legittimo. 

Videosorveglianza. Interesse legittimo. Fino ad un massimo di 60 giorni. 

Finalità di marketing (invio di 
comunicazioni 
commerciali/promozionali), 
tramite modalità 
automatizzate di contatto 
(come e-mail, sms) e 
tradizionali (come telefonate 
con operatore e posta 
tradizionale) sui 
prodotti/servizi della Società, 
rilevazione del grado di 
soddisfazione della clientela, 
indagini di mercato ed analisi 
statistiche. 

Consenso del legale rappresentante 
dell’Espositore (facoltativo e 
revocabile in qualsiasi momento). 
 

10 anni in linea con Art. 2220 c.c.  

Decorsi i termini di 
conservazione sopra indicati, i 
Dati saranno distrutti o resi 
anonimi, compatibilmente con 
le procedure tecniche di 
cancellazione e backup. 
 

Consenso del legale rappresentante 
dell’Espositore (facoltativo e 
revocabile in qualsiasi momento). 
 

10 anni in linea con Art. 2220 c.c.  

 
 
 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, Codice Privacy e all’art. 
4, n. 2), GDPR e precisamente è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei 
dati (privacy by design); potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo 
conto dello stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso 
o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
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6. DIRITTI DELL'INTERESSATO (ARTT. 15- 22 del GDPR) 

6.1 Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili.  

6.2 In particolare, gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la rettifica dei Dati inesatti, 
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 del GDPR1

. 

6.3 Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.  

6.4. Gli interessati, inoltre, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR2 per l’esercizio del diritto alla portabilità, hanno 
il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al 
Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

6.5 Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing, 
nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al 
marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta 
finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di 
comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 

6.6 Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (in particolare nello 
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione). 

6.7 Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, all’indirizzo Viale Treviso, 1 - Pordenone 
PORDENONE FIERE SPA, alla cortese attenzione del Dottor Gianni Tonelli o via e-mail all’indirizzo 
privacy@fierapordenone.it. 

 

7. MODELLO DI GESTIONE PRIVACY 

7.1 I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità 
sopraindicate (di seguito, “Dipendenti Autorizzati”). Detti Dipendenti Autorizzati sono stati designati incaricati 
del Trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 

8. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE 
COMUNICATI IN QUALITÀ DI TITOLARI O CHE POTREBBERO VENIRNE A 
CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI 

8.1 I Dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di Titolari quali, a titolo esemplificativo, 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati.  

8.2 I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del 
trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo, adempimenti 
contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti, servizi funzionali 
alla manifestazione fieristica, come promozione dell’evento, invio di newsletter o materiale inerente la 
manifestazione, gestione degli accessi. 

 

 

                                                           
1 E cioè se: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali 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 ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

2 E cioè se il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 
6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati. 
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9. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

9.1 In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

9.2 Una copia dei dati può essere ottenuta chiedendo al Dottor Tonelli via e-mail all’indirizzo 
privacy@fierapordenone.it. 

 

 

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy e mi impegno 

a fornirla ai dipendenti/consulenti della società che rappresento. 

 

Lì _________________________, il __/__/____ 

 

Timbro e firma _____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

Io sottoscritto __________, esaminata l’Informativa privacy sopra riportata, nella consapevolezza che il mio 

consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, acconsento quale legale 

rappresentante del Espositore al trattamento dei miei Dati personali da parte di PORDENONE FIERE SPA , in 

qualità di titolare, per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, 

tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms ) e tradizionali (come telefonate con operatore e 

posta tradizionale) sui prodotti e servizi di PORDENONE FIERE SPA relativi alla manifestazione PUNTO DI 

INCONTRO o eventi attinenti, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, indagini di mercato ed 

analisi statistiche. 

 

□ ACCONSENTO          □ NON ACCONSENTO 

 

Io sottoscritto __________, esaminata l’Informativa privacy sopra riportata, nella consapevolezza che il mio 

consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, acconsento quale legale 

rappresentante del Espositore al trattamento dei miei Dati personali da parte di PORDENONE FIERE SPA , in 

qualità di titolare, per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, 

tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms ) e tradizionali (come telefonate con operatore e 

posta tradizionale) sui prodotti e servizi di  PORDENONE FIERE SPA, rilevazione del grado di soddisfazione 

della clientela, indagini di mercato ed analisi statistiche. 

 

□ ACCONSENTO          □ NON ACCONSENTO 

 

Lì _________________________, il __/__/____ 

 

Timbro e firma ______________________ 


