INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (“ GDPR” ) - MISURE ANTI-CONTAGIO
Veronafiere S.p.A. fornisce le informazioni richieste dal GDPR riguardanti il trattamento dei dati personali relativamente alle
attività effettuate, conformemente alla normativa emergenziale vigente, da Veronafiere al fine di prevenire e contrastare la
diffusione del Covid-19 e, in particolare:
1. la conservazione dei dati identificativi e di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail) conferiti in sede di iscrizione alla
manifestazione;
2. il rilevamento della temperatura corporea al momento dell’ingresso nel quartiere fieristico.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro, 8, 37135 - Verona, Tel. 045 8298111, indirizzo email
info@veronafiere.it, indirizzo PEC mail@pec.veronafiere.it (di seguito, “Veronafiere” o “Titolare”).
Responsabile della protezione dati (DPO)
Il DPO è contattabile all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu
Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati
PERCHÉ VENGONO
TRATTATI I DATI
PERSONALI?
Garantire la salute e la sicurezza di
coloro
(visitatori,
espositori,
allestitori, dipendenti, ecc.) che
accedono agli spazi aziendali di
Veronafiere,
nell’ottica
del
contenimento della diffusione del
Covid-19.

QUAL È LA CONDIZIONE CHE
RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?
L’adempimento di un obbligo legale a
cui è soggetto il Titolare.
Salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di un’altra persona
fisica.
Per quanto riguarda le categorie
particolari di dati, necessità di assolvere
gli obblighi ed esercitare i diritti del
titolare o dell’interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale di cui all’art.
9.2 lett. b) del GDPR, conformemente
alla normativa emergenziale vigente.

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?
Per quanto riguarda la misura di cui al
punto 1 in premessa, per 14 giorni
dall’ultimo giorno della Manifestazione,
fatti salvi ulteriori obblighi di legge.
Per quanto riguarda la misura di cui al
punto 2 in premessa, fino alla fine dello
stato d’emergenza - fatti salvi ulteriori
termini ex lege - soltanto nel caso in cui
si provveda alla registrazione dei dati
poiché necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso.
Decorsi i termini di conservazione, i
dati saranno distrutti.

Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati ai fini dell’applicazione dei protocolli anti-contagio di cui alla normativa emergenziale preclude
l’ingresso negli spazi aziendali di Veronafiere.
Categorie di destinatari.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi (ad es. autorità sanitarie) nei casi
previsti dalla legge.
I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR, che forniscono a Veronafiere prestazioni o servizi strumentali alla finalità indicata nella presente informativa e a
cui sono impartite adeguate istruzioni operative (ad es. società che erogano servizi di guardiania).
Diritti dell' interessato
L’interessato può ottenere da Veronafiere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18,
nonché gli altri diritti di cui al GDPR.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato
oppure una email all’indirizzo privacy@veronafiere.it.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ultimo aggiornamento: giugno 2021

