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Abbiamo aggiornato la nostra
informativa privacy
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
101/2018,

MEDIOPADANA PARKING® by ITALIA GESTIONI

, che

ha sempre prestato attenzione al pieno rispetto della protezione dei dati
personali che le vengono affidati, ha rivisto le proprie politiche di gestione di
tali dati alla luce della normativa vigente.
Pertanto, abbiamo aggiornato la nostra informativa sul trattamento dei dati
personali, sulla base della quale ci aveva precedentemente fornito il suo
consenso, che la invitiamo a leggere qui: Informativa privacy aggiornata.
Le ricordiamo che i suoi dati personali sono utilizzati per attività di
promozione degli eventi organizzati direttamente da MEDIOPADANA
PARKING ® denominazioni “Trademark” del Gruppo ITALIA

GESTIONI S.r.l.s.. Nello specifico potremo informarla in qualità di
Espositore, Visitatore, Sponsor o Relatore in merito ad eventi e servizi
annessi che riteniamo possano essere interessanti per la sua azienda. Allo
stesso fine, i suoi dati personali potrebbero essere condivisi con società
facenti parte del gruppo ITALIA GESTIONI,srl.s. nel caso di eventi
all'estero. Può consultare l'elenco completo delle società e delle filiali
appartenenti al gruppo ITALIA GESTIONI al seguente link :
https://www.italiagestioni.org/
In nessun caso ITALIA GESTIONI condividerà i suoi dati con società
estranee al Gruppo e per finalità diverse dalla promozione di eventi
fieristici, congressuali e servizi annessi.
La invitiamo con l'occasione e prendere visione della nuova informativa e la
informiamo che può esercitare i suoi diritti per la rettifica, integrazione o
cancellazione dei suoi dati, dandoci comunicazione nei modi indicati
nell'informativa stessa.
Cordiali saluti,

ITALIA GESTIONI srl.s.

ITALIA GESTIONI srl. . REA.IT.315484

info@italiagestioni.org

Wat. P.IVA:IT.02809370352

Via A. Saffi 6/A Reggio nell’ Emilia Italy

e-mail.- Pec: mediopadana@pec.it - 001906.

Phone/Tel. +39 338 4839935 e-mail:
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Informativa Privacy , ITALIA GESTIONI

Italian version

Informativa Privacy Ex Artt. 13 E 14 Del Regolamento Ue N.
2016/679
1. Chi Siamo e Perché Ti Stiamo Fornendo Questo
Documento?
1.1. , MEDIOPADANA PARKING® è una denominazione , facente parte del gruppo , ITALIA GESTIONI s.r.l.s,
che da anni organizza e promuove eventi in genere website, ICT, pubblicità, advertising, servizi di parcheggio in
genere, Rent Car, Navette Territorio microfonaggio , promozioni del Territorio, Culturale, Enogastronomico,
Fieristico ed Eventi Musicali, Spettacoli in genere ecc. in Italia e all'estero, ponendo estrema attenzione alla
tutela dei dati personali forniti dai propri clienti, visitatori e utenti, garantendo che il trattamento di tali dati
avvenga sempre nel rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”) e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs. 101/2018).
1.2. Prima di procedere al trattamento dei tuoi dati, ti informiamo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13
e 14 del Regolamento, circa le modalità del trattamento dei dati da te forniti per l'iscrizione e la partecipazione
quale visitatore e/o espositore alle fiere, e/o per la registrazione ai nostri eventi, e/o durante la navigazione,
l'utilizzo o l'interazione con il nostro sito web, anche mediante la compilazione di form disponibili sul sito stesso.
1.3. L'informativa è resa solo ed esclusivamente

ITALIA GESTIONI

S.r.l.s

2. Definizioni

2.1. Specifichiamo che, quando parliamo dei tuoi «Dati Personali» ci riferiamo a «qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (Interessato); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»
(art. 4, par. 4, n. 1 Regolamento).
2.2. Per poterti permettere di navigare sul nostro sito web e di partecipare ai nostri eventi e servizi in genere ,
dobbiamo trattare i Dati Personali da te forniti, riferendoci, con il termine «Trattamento» a «qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione» (art. 4, par. 1 n. 2 Regolamento).
2.3. ITALIA GESTIONI srl.s . tratta i tuoi dati in quanto Titolare del Trattamento, definibile come la
«persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» (art. 4, par. 1, n.7 del Regolamento).
2.4. Nell'ambito della nostra attività, possiamo avvalerci di «Responsabili del Trattamento» intesi come
«persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo» che trattano dati personali «per
conto del Titolare del Trattamento» (art. 4, par. 1 n. 8 Regolamento).

3. Chi È Il Titolare Del Trattamento?







3.1. Il Titolare del Trattamento (in seguito, il “Titolare”) è ITALIA GESTIONI S.r.l.s., REA. IT.315484 C.F. e P.
Iva IT02809370352, con sede in via A. Saffi n. 6/A, 42124 Reggio nell’Emilia (RE), Italia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
3.2. Potrai contattare il Titolare, in ogni momento:
Inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@italiagestioni.org .
Inviando una lettera all'indirizzo: via A. Saffi 6/A, 42124 Reggio nell’Emilia (RE) alla cortese attenzione
dell'Ufficio Privacy Telefonando al numero +39 333 6859630
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4. Quali Categorie Di Dati Trattiamo?




4.1. Trattiamo tutti i dati necessari per dar seguito alle tue richieste, in particolare:
per consentirti di perfezionare la tua iscrizione come espositore/visitatore di un evento fieristico;
sulla base delle funzioni presenti sul sito di cui usufruisci;
sulla base dei Dati Personali che ci comunichi contattandoci direttamente.
A titolo meramente esemplificativo, possiamo trattare le seguenti categorie di Dati Personali: nome; cognome;
dati di contatto aziendali (ad esempio e-mail e numero di telefono); coordinate di pagamento/fatturazione
quando ciò si renda necessario in base alla tua richiesta. Le categorie di Dati Personali trattate sono facilmente
determinabili sulla base delle caselle dei form che compili. Tali dati ci vengono altresì trasmessi quando invii
una comunicazione agli indirizzi mail indicati nella sezione “contatti” o quando ci chiami al numero indicato.
4.2. Durante i nostri eventi, eventi fieristici, servizi in genere è possibile che siano effettuate fotografie e/o
riprese audiovisive, sia da Responsabili del Trattamento incaricati da ITALIA GESTIONI S.r.l.s sia da parte di terzi
non riconducibili alla nostra società (es. giornalisti, uffici stampa, privati, ecc.). Pertanto, prendendo parte a tali
eventi, servizi in genere è possibile che la tua immagine sia ripresa e, conseguentemente, pubblicata su pagine
web o social, su riviste cartacee e/o online, o che sia trasmessa in diretta in altre sale della medesima fiera. Se
non desideri essere fotografato o ripreso, ti consigliamo di non accedere all'evento. O ai servizi in genere
Partecipando agli evento o all'evento fieristico o servizi in genere acconsenti all'eventuale utilizzo, come sopra
descritto, della tua immagine.

5. Cosa Accade Se Non Conferisci I Dati Richiesti?
5.1. Ti informiamo che nel caso in cui tu richieda informazioni scrivendoci o chiamandoci, compilando i moduli
per l'iscrizione alle fiere, servizi in genere compilando i form presenti sul sito, e/o per scaricare materiale dal
sito e accedere ai servizi offerti, per potere acquistare il tuo biglietto per le fiere, o servizi in genere e, in
generale, fruire delle nostre offerte, è necessario che tu conferisca i dati richiesti contrassegnati da asterisco.
5.2. Non sei obbligato. Tuttavia, il mancato conferimento di tutti i dati necessari renderà impossibile l'acquisto
del biglietto e/o la partecipazione all'evento o all’ acquisto di servizi in genere, comunque dare seguito alla tua
richiesta.
5.3. Non è invece necessario che compili i campi non contrassegnati da asterisco. Nel caso in cui non li compili,
potrai comunque fruire dei servizi richiesti.

6. Per Quali Finalità E Su Quale Base Giuridica Sono Trattati I
Tuoi Dati?
6.1. I tuoi dati possono essere raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) permetterti l'acquisto dei biglietti per la partecipazione all'evento, evento fieristico o servizi in genere;
b) permetterti l'iscrizione quale richiesta di servizi in genere come espositore all'evento fieristico o fruitore;
c) rispondere alle domande e/o richieste che ci invii tramite gli appositi form di contatto (es. per visitare e/o
esporre presso gli eventi da noi organizzati e/o promossi o all’acquisto di servizi in genere ; per ricevere
newsletters; per partecipare alla Vision Night etc.), scrivendo ai nostri indirizzi mail presenti nella sezione
contatti o che ci rivolgi chiamando il nostro numero;
d) permetterti di scaricare materiali utili dal nostro sito;
e) indirizzarti sul form più adatto alle tue esigenze;
f) per consentirti di generare il pass espositore o visitatore o ingresso ai servizi richiesti o acquistaticompilando
l'apposito form, una volta effettuato il login nell'area dedicata;
g) per consentirti di generare inviti con benefit ai nostri eventi;
h) per permetterti di gestire la tua scheda espositore: tali dati verranno pubblicati sul catalogo della fiera online
e sull'apposita App;
i) per consentirti di prendere parte a un evento fieristico quale sponsor e/o quale relatore;
j) contattarti per la promozione di eventi fieristici, eventi in genere organizzati da ITALIA GESTIONI S.r.l.s o
altre società del Gruppo ITALIA GESTIONI S.r.l.s , il cui elenco completo è consultabile online digitando il link
https://www.italiagestioni.org/ nel menu effettuare ricerche e indagini di mercato;
l) effettuare analisi dei dati e svolgere profilazione non nominativa al fine di individuare al meglio lo sviluppo del
mercato e le tue preferenze.

6.2. La base giuridica del Trattamento dei tuoi dati è, a
seconda delle circostanze:
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a) il tuo consenso;
b) fornire una risposta alle tue domande e/o richieste;
c) la necessità di dare esecuzione a un contratto o a misure precontrattuali da te richieste;
•
6.3. Non esitare a contattarci all'indirizzo privacy@italiagestioni.org per chiedere ulteriori informazioni
sulla base giuridica del trattamento dei tuoi dati.
•

• 7. Come Sono Trattati I Tuoi Dati?
•

7.1. I tuoi dati sono trattati nel massimo rispetto delle normative vigenti in tema di privacy. ITALIA GESTIONI
S.r.l.s Infatti, si impegna a trattare i tuoi dati, in formato cartaceo e/o informatizzato, con strumenti e modalità
che ne garantiscono la sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, nonché nel pieno rispetto delle linee
guida del Garante Privacy.

8. Dove Sono Trattati I Tuoi Dati?
8.1. I tuoi dati sono trattati all'interno nell'Unione Europea e sono conservati in appositi registri, elettronici e/o
cartacei, siti sia all'interno dell'Unione Europea sia negli Stati Uniti d'America.
8.2. La conservazione dei tuoi dati negli Stati Uniti avviene a opera di un soggetto appositamente nominato
Responsabile del Trattamento, il quale fornisce adeguate garanzie ai sensi dell'art. 46 del Regolamento. Qualora
desideri avere ulteriori informazioni, non esitare a contattarci all'indirizzo privacy@italiagestioni.org .

9. Per Quanto Tempo Saranno Trattati I Tuoi Dati?
9.1. I dati da te conferiti sono trattati esclusivamente per il tempo necessario in relazione alle finalità di cui al
punto 6.1., e all'ulteriore tempo prescritto dalle norme fiscali e civilistiche vigenti.
9.2. In particolare, per le comunicazioni di marketing, tratteremo i tuoi dati fino a quando non ci riferirai di non
voler più ricevere le nostre comunicazioni, cosa che potrai fare, in qualunque momento, inviando apposita
richiesta all'indirizzo e-mail: privacy@italiagestioni.org , nonché, quando presente, cliccando sull'apposito link
contenuto nelle nostre comunicazioni.

10. A Chi Possono Essere Comunicati I Tuoi Dati?
10.1. I tuoi dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
a) Responsabili del trattamento: società che forniscono al Titolare servizio di data storage, società che
forniscono servizi di consulenza web al Titolare, società che forniscono al titolare servizi di database. Per avere
un elenco dettagliato e aggiornato dei Responsabili del Trattamento ai quali possono essere comunicati i tuoi
dati non esitare a contattarci all'indirizzo privacy@italiagestioni.org .
b) Società facenti parte del Gruppo ITALIA GESTIONI Srl.s., le quali si impegnano a trattare i tuoi dati con la
massima sicurezza. Ti segnaliamo che alcune delle società del Gruppo ITALIA GESTIONI S.r.l.s. si trovano in
Paesi Terzi, ove non sono previste normativamente adeguate garanzie ai sensi dell'art. 46 e 47 Regolamento;
pertanto, i tuoi dati, in tali Paesi, potrebbero essere trattati in base alle leggi ivi vigenti, che potrebbero non
contemplare le stesse garanzie fornite dal Regolamento Europeo n. 2016/679.
c) Dipendenti del Titolare e persone dallo stesso autorizzate al Trattamento, i quali sono tenuti e formati per
trattarli con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.
d) Soggetti, pubblici e privati, che accedono ai dati in forza di disposizioni di legge, di Regolamento o di
normativa comunitaria, di ordine giudiziario, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
e) Società / ditte che offrono servizi di eventi servizi in genere, allestimento per le fiere, qualora tu decida di
avvalerti di tale servizio o ciò sia strettamente necessario all'esecuzione del contratto stipulato con noi.
f) Società che fornisce al Titolare il servizio di web hosting, la quale si trova in Italia e negli Stati Uniti, Paese
verso il quale esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea; tale società si è impegnata a
trattare i tuoi dati con la massima sicurezza.
g) Altri fornitori, qualora sia da te richiesto o strettamente necessario all'esecuzione del contratto stipulato con
noi.
h) Autorità giudiziaria o forze dell'ordine, ove ne facciano richiesta.

11. Quali Sono I Tuoi Diritti E Come Puoi Esercitarli?
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a) diritto di accesso: potrai ottenere in qualunque momento la conferma che sia in corso un Trattamento dei
tuoi Dati Personali, ottenere l'accesso ai dati trattati e alle seguenti informazioni: finalità del Trattamento;
categorie di dati trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare potrai sapere se tali destinatari sono Paesi terzi o organizzazioni internazionali; il
periodo di conservazione dei tuoi dati, o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
qualora i Dati Personali non siano raccolti presso di te, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, in tali casi, potrai ottenere
informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze che per te può avere questo
tipo di trattamento. Puoi ottenere tutte queste informazioni nella presente Informativa, ma, qualora dovessi
avere ulteriori domande in merito, non esitare a contattarci all'indirizzo fornito di seguito.
b) diritto di rettifica e/o integrazione: potrai chiedere e ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali che risultino
inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrai chiedere e ottenere l'integrazione dei tuoi
Dati Personali qualora risultino incompleti.
c) diritto alla cancellazione: potrai chiedere e ottenere la cancellazione dei tuoi Dati Personali, senza
ingiustificato ritardo, e il Titolare dovrà cancellare i tuoi Dati Personali, qualora sussista anche uno solo dei
seguenti motivi: (i) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati; (ii) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento e non sussiste altro fondamento
giuridico per il medesimo; (iii) ti sei opposto al Trattamento e non sussiste più alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al Trattamento; (iv) i tuoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; (vi) risulta
necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere a un obbligo di legge previsto d auna norma
comunitaria o di diritto interno.
d) diritto di limitazione del trattamento: potrai chiedere e ottenere la limitazione del Trattamento, nei seguenti
casi: (i) hai contestato l'esattezza dei tuoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al
Titolare per verificare l'esattezza dei dati); (ii) il Trattamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione dei
tuoi Dati Personali, chiedendo, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più
bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati Personali servono per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (iv) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1 del Regolamento e sei in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto
ai tuoi. In caso di limitazione del Trattamento, i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
e) diritto di opposizione: potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali, (i) qualora
questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto (ii) qualora la base giuridica del Trattamento sia costituita dal legittimo
interesse del Titolare.
f) diritto alla portabilità dei dati: potrai chiedere e ottenere la ricezione di tutti i tuoi Dati Personali trattati dal
Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, oppure chiederne la trasmissione ad altro titolare
del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intendi trasferire i Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
g) diritto di revocare il consenso: qualora la base giuridica del Trattamento consista nel tuo consenso, potrai
revocarlo in qualsiasi momento, senza così pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. In tal caso i tuoi Dati Personali cesseranno di essere trattati tempestivamente, fatta
eccezione per la loro conservazione per il periodo imposto dalle norme civilistiche e fiscali vigenti.
11.2. Per esercitare tali diritti, in qualunque momento potrai rivolgerti al Titolare, scrivendo all'indirizzo
mail privacy@italiagestioni.org .
11.3. Ti ricordiamo, che hai altresì diritto di proporre, in qualunque momento, reclamo all'Autorità di Controllo
competente, nello specifico al Garante per la protezione dei dati personali, o alternativamente potrai proporre
ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 140-bis e seguenti del Codice
Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018). ITALIA GESTIONI S.r.l.s. si riserva di
modificare o aggiornare il contenuto, in parte o completamente, della presente informativa anche in seguito a
variazioni della normativa applicabile e/o a indicazioni delle Autorità competenti.
Data ultimo aggiornamento: 20 DICEMBRE

ITALIA GESTIONI S.r.l.s.

2019.

Link : WWW.MEDIOPADANAPARKING.COM
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www.ticketexpo2015.com
www.soccorso.online
www.mediopadnaautomobilitygreen.it
www.mediopadanaenelx.it
www.mediopadanarepower.it
www.emiliarepower.it
www.emiliaromagnarepower.it
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Privacy Statement, ITALY MANAGEMENT
Englisch version

Ex Privacy Statement Articles 13 and 14 of EU Regulation No. 2016/679
1. Who are we and why are we providing you with this document?
1.1. , MEDIOPADANA PARKNG ® is a company, part of the group, ITALIA GESTIONI s.r.l.s, which for
years has been organizing and promoting events in general on the website, ICT, advertising, advertising,
parking services in general, miking, etc. in Italy and abroad, paying extreme attention to the protection of
personal data provided by its customers, visitors and users, ensuring that the processing of such data always
takes place in compliance with the protections and rights recognized by European Regulation n. 2016/679,
concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data, as well as the free
circulation of such data (hereinafter the "Regulation") and the Privacy Code (Legislative Decree 196/2003 as
amended by D .Lgs. 101/2018).
1.2. Before proceeding to the processing of your data, we inform you, in accordance with the provisions of
articles 13 and 14 of the Regulations, concerning the methods of processing the data you provide for
registration and participation as a visitor and / or exhibitor at fairs, and / or for registration to our events, and /
or during navigation, l use or interaction with our website, also by filling in forms available on the site itself.
1.3. The information is provided solely and exclusively by ITALIA GESTIONI S.r.l.s
2. Definitions
2.1. We specify that when we talk about your «Personal Data» we refer to «any information concerning an
identified or identifiable natural person (Interested); the identifiable natural person who can be identified,
directly or indirectly, with particular reference to an identifier such as the name, an identification number,
location data, an online identifier or one or more characteristic elements of his physical identity, physiological,
genetic, psychic, economic, cultural or social "(art. 4, par. 4, n. 1 Regulation).
2.2. In order to enable you to browse our website and participate in our events and services in general, we
must treat the Personal Data you provide, referring to us, with the term "Treatment" to "any operation or set of
operations, performed with or without the use of automated processes and applied to personal data or sets of
personal data, such as the collection, registration, organization, structuring, storage, adaptation or
modification, extraction, consultation, the use, communication by transmission, dissemination or any other
form of provision, comparison or interconnection, limitation, cancellation or destruction "(art. 4, par. 1 n. 2
Regulation).
2.3. ITALIA GESTIONI S.r.l.s. treats your data as the Data Controller, definable as the "natural or legal
person, public authority, service or other body that, individually or together with others, determines the
purposes and means of processing personal data" (art 4, par.1, n.7 of the Regulation).
2.4. As part of our activity, we can make use of «Data Processors» understood as «natural or legal person,
public authority, service or other body» that process personal data «on behalf of the Data Controller» (Article 4
, paragraph 1 No. 8 Regulation).
3. Who is the Data Controller?
3.1. The Data Controller (hereafter, the "Owner") is ITALIA GESTIONI S.r.l.s.,REA. IT.315484 C.F. and VAT
number 02809370352, with headquarters in via A. Saffi n. 6 / A, 42124 Reggio nell’Emilia (RE), Italy, in the
person of the legal representative pro tempore, domiciled for the office at the registered office.
3.2. You can contact the owner at any time:
By sending an e-mail to: privacy@italiagestioni.org .
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 By sending a letter to the address: via A. Saffi 6 / A, 42124 Reggio nell'Emilia (RE) to the kind attention of
the Privacy Office. By calling +39 333 6859630
4. What data categories do we treat?
4.1. We process all the data necessary to respond to your requests, in particular:
 to allow you to complete your registration as an exhibitor / visitor of a trade fair;
Based on the functions present on the site you use;
Dei on the basis of Personal Data that you communicate to us by contacting us directly.
By way of example only, we can deal with the following categories of Personal Data: name; surname; company
contact details (for example e-mail and telephone number); payment / billing coordinates when this is
necessary based on your request. The categories of Personal Data processed can be easily determined on the
basis of the boxes of the forms you fill out. These data are also transmitted to us when you send a
communication to the email addresses indicated in the "contacts" section or when you call us at the number
indicated.
4.2. During our events, trade fairs, services in general it is possible that photographs and / or audiovisual
footage may be taken, either by Data Processors appointed by ITALIA GESTIONI Srls or by third parties not
attributable to our company (eg journalists, press offices , private individuals, etc.). Therefore, by taking part in
such events, services in general it is possible that your image is taken up and, consequently, published on web
pages or social media, in printed and / or online magazines, or that it is transmitted live in other rooms of the
same fair . If you don't want to be photographed or filmed, we advise you not to access the event. Or services
in general. By attending the event or fair or services in general you consent to the possible use, as described
above, of your image.
5. What happens if you don't give the requested data?
5.1. We inform you that if you request information by writing to us or calling us, filling out the forms for
registration to fairs, services in general by filling in the forms on the site, and / or to download material from
the site and access the services offered, to be able to buy your ticket for fairs, or services in general and, in
general, take advantage of our offers, you must provide the requested data marked with an asterisk.
5.2. You are not obliged. However, failure to provide all the necessary data will make it impossible to purchase
the ticket and / or participate in the event or to purchase services in general, however, following up on your
request.
5.3. It is not necessary to fill in the fields not marked with an asterisk. If you do not fill them out, you can still
use the services requested.
6. For what purposes and on what legal basis are your data processed?
6.1. Your data may be collected and processed for the following purposes:
a) allow you to purchase tickets for participation in the event, fair event or services in general;
b) allow you to register as a service request in general as an exhibitor at the fair or user;
c) respond to the questions and / or requests you send us through the appropriate contact form (eg to visit and
/ or exhibit at events organized by us and / or promoted or to purchase services in general; to receive
newsletters; to participate in the Vision Night etc.), by writing to our e-mail addresses in the contact section or
contacting us by calling our number;
d) allow you to download useful materials from our site;
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e) refer you to the form that best suits your needs;
f) to allow you to generate the exhibitor or visitor or entrance pass for the services requested or purchased by
completing the appropriate form, once you have logged in in the dedicated area;
g) to allow you to generate invitations with benefits to our events;
h) to allow you to manage your exhibitor card: these data will be published in the online catalog of the fair and
in the appropriate App;
i) to allow you to take part in a trade fair as a sponsor and / or speaker;
j) contact you for the promotion of trade fair events, events generally organized by ITALIA GESTIONI Srls or
other companies of the ITALIA GESTIONI Srls Group, whose complete list can be consulted online by entering
the link https://www.italiagestioni.org/ in the menu market research and surveys;
l) perform data analysis and carry out non-nominative profiling in order to better identify market development
and your preferences.
6.2. The legal basis of the processing of your data is, depending on the circumstances:
a) your consent;
b) provide an answer to your questions and / or requests;
c) the need to execute a contract or pre-contractual measures requested by you;
• 6.3. Do not hesitate to contact us at privacy@italiagestioni.org to request further information on the legal
basis of the processing of your data.
• 7. How are your data processed?
7.1. Your data is treated with the utmost respect for the current privacy regulations. ITALIA GESTIONI S.r.l.s In
fact, it undertakes to process your data, in paper and / or computerized format, with tools and methods that
guarantee their safety pursuant to art. 32 of the Regulation, as well as in full compliance with the guidelines of
the Privacy Guarantor.
8. Where are your data processed?
8.1. Your data is processed in the European Union and is stored in special electronic and / or paper registers,
both within the European Union and in the United States of America.
8.2. The storage of your data in the United States takes place by a person appointed for this purpose as Data
Processor, who provides adequate guarantees pursuant to art. 46 of the Regulation. Should you wish to have
further information, do not hesitate to contact us at privacy@italiagestioni.org .
9. How long will your data be processed?
9.1. The data you provide is processed exclusively for the time necessary in relation to the purposes referred to
in paragraph 6.1., And at the additional time prescribed by the tax and civil regulations in force.
9.2. In particular, for marketing communications, we will treat your data until you tell us that you no longer
wish to receive our communications, which you can do at any time by sending a request to the e-mail address:
privacy@italiagestioni.org , as well as, when present, by clicking on the appropriate link contained in our
communications.
10. To whom can your data be communicated?
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a) Data processors: companies that provide the Data Storage Service, companies that provide web consultancy
services to the Data Controller, companies that provide the owner with database services. To have a detailed
and updated list of the Data Processors to whom your data may be communicated, do not hesitate to contact us
at privacy@italiagestioni.org .
b) Companies belonging to the ITALIA GESTIONI Srl Group, which undertake to process your data with
maximum security. Please note that some of the companies of Gruppo ITALIA GESTIONI S.r.l.s. they are
located in Third Countries, where there are no statutory adequate guarantees pursuant to art. 46 and 47
Regulations; therefore, your data, in these countries, could be processed according to the laws in force there,
which may not include the same guarantees provided by the European Regulation n. 2016/679.
c) Employees of the Data Controller and persons authorized by the Data Processor, who are required and
trained to treat them with the utmost confidentiality and in compliance with current legislation on privacy.
d) Subjects, public and private, who access the data by virtue of laws, regulations or community legislation, of
a judicial nature, within the limits provided for by the laws in force.
e) Companies / companies that offer event services, services in general, preparation for fairs, if you decide to
use this service or this is strictly necessary for the execution of the contract stipulated with us.
f) Company that provides the Owner with the web hosting service, which is located in Italy and in the United
States, a country to which there is a decision of adequacy of the European Commission; this company is
committed to processing your data with maximum security.
g) Other suppliers, if requested by you or strictly necessary for the execution of the contract stipulated with us.
h) Judicial authorities or law enforcement agencies, if requested.
11. What are your rights and how can you exercise them?
11.1. We inform you that you can exercise the following rights:
a) right of access: you can at any time obtain confirmation that your Personal Data is being processed, obtain
access to the data processed and to the following information: purpose of the processing; categories of data
processed; the recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be
communicated, in particular you will be able to know if these recipients are third countries or international
organizations; the retention period of your data, or, if this is not possible, the criteria used to determine this
period; if the Personal Data are not collected from you, all information available on their origin; the existence of
an automated decision-making process, including profiling and, in such cases, you can obtain significant
information on the logic used, on the importance and on the consequences that this type of treatment can have
for you. You can get all this information in this Notice, but if you have any further questions about it, don't
hesitate to contact us at the address provided below.
b) right of rectification and / or integration: you can request and obtain the correction of your Personal Data
that are inaccurate. Taking into account the purposes of the processing, moreover, you can request and obtain
the integration of your Personal Data if they are incomplete.
c) right to cancellation: you can request and obtain the deletion of your Personal Data, without unjustified
delay, and the Owner must delete your Personal Data, if there is only one of the following reasons: (i) Personal
Data is no longer necessary with respect to the purposes for which they were collected and processed; (ii) you
have revoked the consent on which the Treatment is based and there is no other legal basis for the same; (iii)
you have opposed the Processing and there is no longer any legitimate reason prevailing to proceed with the
Treatment; (iv) your Personal Data has been processed unlawfully; (vi) it is necessary to delete your Personal
Data in order to fulfill a legal obligation provided for by a community law or national law.
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d) right to limit the processing: you can request and obtain the limitation of the Treatment, in the following
cases: (i) you objected to the accuracy of your Personal Data (the limitation will continue for the period
necessary for the Owner to verify the accuracy of the data); (ii) the Processing is illegal but you have opposed
the deletion of your Personal Data, asking, instead, that its use be limited; (iii) although the Data Controller no
longer needs it for the purpose of Processing, your Personal Data is used to ascertain, exercise or defend a right
in court; (iv) you objected to the Treatment pursuant to art. 21 par. 1 of the Regulations and you are awaiting
verification regarding the possible prevalence of the legitimate reasons of the Data Controller with respect to
yours. In the event of limitation of the Processing, your Personal Data will be processed, except for storage,
only with your consent or for the verification, exercise or defense of a right in court or to protect the rights of a
another natural or legal person or for reasons of significant public interest. We will inform you, in any case,
before this limitation is revoked.
e) the right to object: you may oppose, at any time, the Processing of your Personal Data, (i) if these are
processed for direct marketing purposes, including profiling to the extent that it is connected to such direct
marketing (ii) if the legal basis of the Treatment is the legitimate interest of the Owner.
f) the right to data portability: you can request and obtain the receipt of all your Personal Data processed by
the Owner in a structured, commonly used and legible format, or ask for it to be transmitted to another data
controller without hindrance. In this case, you will provide us with all the exact details of the new data
controller to whom you intend to transfer the Personal Data, providing us with specific written authorization.
g) the right to revoke the consent: if the legal basis of the Treatment consists in your consent, you can revoke
it at any time, without thereby prejudicing the lawfulness of the Treatment based on the consent given before
the revocation. In this case your Personal Data will cease to be treated promptly, except for their storage for
the period imposed by the civil and fiscal regulations in force.
11.2. To exercise these rights, you may contact the Data Controller at any time by writing to the email address
privacy@italiagestioni.org.
11.3. We remind you that you also have the right to propose, at any time, a complaint to the competent
Supervisory Authority, specifically to the Guarantor for the protection of personal data, or alternatively you can
appeal to the judicial authority, in accordance with the provisions and forms provided by the articles 140-bis
and following of the Privacy Code (Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018).
ITALIA GESTIONI S.r.l.s. reserves the right to modify or update the content, in part or completely, of this
information also following changes to the applicable legislation and / or indications of the competent
Authorities.
25 May 2018
Last update date: 20 DEZEMBER 2019.
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