Informativa per il trattamento di dati personali comuni e sensibili
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modifiche ed integrazioni La informiamo che la navigazione all’interno dei siti di Udine e
Gorizia Fiere spa è libera e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di alcuni servizi specificatamente
individuati,
per
accedere
ai
quali
il
visitatore
dovrà
fornire
i
propri
dati.
Udine e Gorizia Fiere Spa assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
REGISTRAZIONE
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono tuttavia all’interno del Sito
delle sezioni che richiedono l’inoltro di dati o di un riferimento e-mail. In tali casi, valgono le finalità del
trattamento di seguito espresse.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui nostri siti comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali
altri
dati
personali
inseriti.
L’utilizzazione dei dati personali per l’eventuale invio di materiale informativo e pubblicitario, comunicazioni
commerciali, vendita di prodotti o prestazione di servizi da parte di Udine e Gorizia Fiere Spa o di eventuali
soggetti terzi dalla stessa incaricati, potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente,
barrando l’apposita casella.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di Cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. Cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Udine e Gorizia Fiere spa intende con la presente fornire apposita informativa preventiva all’interessato stesso
sulle finalità per cui i dati verranno richiesti e il modo in cui verranno trattati. A titolo esemplificativo, potranno
essere richiesti dati personali quali il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica o altre informazioni che
l’utente accetta di fornire in sede di accesso ai vari servizi e/o sezioni del sito, oppure in momenti diversi come,
ad esempio, compilando una domanda di partecipazione o inviando una richiesta on-line.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti e da noi raccolti, è finalizzato, nei modi leciti e secondo
correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi dichiarati, esclusivamente per le finalità
connesse:

•
•
•

al riconoscimento dell’identità dei soggetti che intendono accedere ai servizi resi tramite il presente sito
web, previa registrazione;
all’adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e contabili;
all’adempimento di qualsiasi altro obbligo normativamente imposto.

L’eventuale rifiuto di conferire o di consentire al trattamento dei dati necessari a tali finalità rende impossibile
l’instaurazione del rapporto tra le parti e, pertanto, lo svolgimento delle attività specificate nei punti di cui
sopra.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati acquisiti avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici e/o cartacei, automatizzati e/o manuali, atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque operazione o complesso di
operazioni tra quelle previste dalla Legge. Il trattamento sarà eseguito tramite terzi incaricati da Udine e Gorizia
Fiere
spa
e/o
dal
personale
incaricato
dal
Titolare
o
dal
Responsabile.
Udine e Gorizia Fiere Spa garantisce il trattamento lecito e corretto dei dati forniti ed è sua volontà proteggere
e garantire i dati personali acquisiti attraverso il sito nel pieno rispetto della normativa vigente, anche tramite
l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali relativi all’utente potranno essere comunicati, per le finalità sopraesposte, a soggetti facenti
parte di Udine e Gorizia Fiere Spa, debitamente incaricati del trattamento, nonché a soggetti esterni, consulenti,
Enti o Uffici Pubblici nel limite in cui la comunicazione sia necessaria in ottemperanza di obblighi
normativamente e/o contrattualmente imposti, nonché a fornitori o altri soggetti terzi autorizzati da Udine e
Gorizia Fiere spa ad espletare attività e/o servizi strettamente connessi e strumentali all’attività della stessa,
all’esecuzione e gestione di rapporti contrattuali e/o di partnership.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra non saranno diffusi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è Udine e Gorizia Fiere Spa, via Cotonificio n. 96 – 33030 TORREANO DI
MARTIGNACCO (UD). Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Massimiliano Marzin.
Per qualsiasi informazione utile e necessaria all’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà scrivere al seguente
indirizzo e-mail: info@udinegoriziafiere.it
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato al trattamento dei dati personali può esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs n. 196/2003
- di seguito trascritto - secondo le modalità e le condizioni prevista dall’Art. 8 (Esercizio dei diritti) e dall’Art. 9
(Modalità di esercizio) del D. Lgs n. 196/2003.
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)

•
•

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

•

L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti
o
successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

•

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o
per
il
compimento
di
ricerche
di
mercato
o
di
comunicazione
commerciale.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento,
anche per il tramite di un incaricato.

