INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“ GDPR” )
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, Veronafiere S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni circa il
trattamento dei Suoi dati personali e, in particolare, della Sua immagine.
1. 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”).
2. Responsabile della protezione dati (DPO)
Il DPO è contattabile all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu
3. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati
3.1. La Sua immagine potrà essere trattata in quanto presso il quartiere fieristico (all’esterno e all’interno) sono in
funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che prevedono la registrazione delle immagini.
PERCHÉ VENGONO TRATTATI
I DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

Per:

Il legittimo interesse del Titolare e
di terzi, ritenuto prevalente
all’esito del test di bilanciamento,
sugli interessi, i diritti e le libertà
degli interessati.

- - ragioni di sicurezza delle persone
fisiche durante la Manifestazione,
nonché durante le operazioni di
montaggio e smontaggio degli stand e
delle attrezzature, in genere nei periodi
prima e dopo le manifestazioni
fieristiche;

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?
Le immagini raccolte dall’impianto
di videosorveglianza installato nel
quartiere
fieristico
vengono
conservate per 7 giorni, mentre le
immagini raccolte dall’impianto di
videosorveglianza installato presso
gli uffici di Veronafiere sono
conservate per 72 ore.
Decorsi
tali
termini
di
conservazione,
le
immagino
saranno distrutte, cancellate o resi
anonime, compatibilmente con le
tempistiche
tecniche
di
cancellazione e backup.

- - la tutela del patrimonio di Veronafiere
e degli espositori;
- - la prevenzione di accessi non
autorizzati
nel perimetro della
Manifestazione e nelle zone espositive.

Gli impianti di videosorveglianza sono opportunamente segnalati mediante appositi cartelli antecedenti il relativo
raggio d’azione. Il trattamento delle immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza avverrà nel rispetto di
quanto previsto nelle Linee Guida 3/2019 dell’European Data Protection Board, nonché, laddove compatibile con
il GDPR e con il d. lgs. 101/2018, con il provvedimento del Garante delll’8 aprile 2010 in materia.
3.2. La Sua immagine potrà essere altresì trattata in quanto presso la sede fieristica, come segnalato da appositi cartelli,
saranno effettuate riprese fotografiche e video, da parte di Veronafiere o di terzi incaricati da quest’ultima.
PERCHÉ VENGONO TRATTATI
I DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

Per documentare – per fini di
archiviazione e/o commerciali – la
manifestazione fieristica con riprese
fotografiche e/o video (che potrebbero
incidentalmente includere la Sua
immagine).

Il legittimo interesse del Titolare,
ritenuto prevalente all’esito del
test di bilanciamento, sugli
interessi, i diritti e le libertà degli
interessati.

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?
Le immagini saranno conservate
per 5 anni.
Decorsi
tali
termini
di
conservazione,
le
immagini
saranno distrutte, cancellate o rese
anonime, compatibilmente con le
tempistiche
tecniche
di
cancellazione e backup.

4. Conferimento dei dati
Il trattamento delle immagini per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. Il rifiuto non consentirebbe la
partecipazione alla manifestazione.
Il trattamento delle immagini per le finalità di cui al punto 3.2. non è obbligatorio. Difatti, come stabilito dall’art.
6.1 del regolamento della manifestazione, il visitatore può opporsi alle riprese segnalandolo a Veronafiere (anche
nella persona dell’operatore incaricato). In quest’ultimo caso, l’opposizione non precluderà la partecipazione del
visitatore alla manifestazione.
5. Categorie di destinatari dei Dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di titolari autonomi (quali, ad es., autorità
pubbliche, professionisti), nonché trattati, per conto di Veronafiere, da soggetti terzi, designati come Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali, a titolo d’esempio, soggetti incaricati ad effettuare riprese
fotografiche e video; soggetti che assicurano la vigilanza e la sicurezza del quartiere fieristico veronese e/o che si
occupano della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, ed in particolare:
- il diritto di accesso: il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che i loro dati siano trattati o meno e, in caso
affermativo, richiedere di visionare le immagini in cui ritengono di essere stati ripresi (oltre che di ricevere le
informazioni di cui all’art. 15.1) e ottenere una copia delle stesse, laddove ciò non pregiudichi i diritti e le libertà
altrui. Resta inteso che, decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di
accesso;
- il diritto di opposizione al trattamento: il diritto ottenere dal Titolare, per motivi relativi alla situazione particolare
dell’interessato, l’interruzione del trattamento, qualora il Titolare non dimostri la sussistenza di validi motivi
legittimi prevalenti rispetto ai diritti e alle libertà dell’interessato;
- il diritto di limitazione del trattamento e/o alla cancellazione, ove applicabili.

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16
del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un
fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è
effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato
oppure un’e‐mail privacy@veronafiere.it, esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.
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.

