INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 (“ GDPR” ) SUI TRATTAMENTI CONNESSI ALLA
VIDEOSORVEGLIANZA, AL SISTEMA “ ANTI-ASSEMBRAMENTO” ED ALLE RIPRESE
FOTO/VIDEO DURANTE GLI EVENTI
Veronafiere fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, dell’immagine dei
soggetti che accedono al quartiere fieristico di Veronafiere.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A., P. IVA 00233750231, Viale del Lavoro n. 8, 37135 - Verona, tel. 045
8298111, indirizzo e-mail info@veronafiere.it, indirizzo PEC mail@pec.veronafiere.it (di seguito, “Veronafiere” o
“Titolare”)
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO)
Il DPO è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@veronafiere.eu
3. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati
3.1. L’immagine potrà essere trattata in quanto presso il quartiere fieristico (all’esterno e all’interno) sono in funzione
impianti di videosorveglianza a circuito chiuso che prevedono la registrazione delle immagini.
Inoltre, alle telecamere di detti impianti è connesso un sistema “anti-assembramento”, in grado, cioè, di monitorare il
flusso dei visitatori durante gli eventi, (i) conteggiando le persone in ingresso ed in uscita dai padiglioni e (ii) rilevando
eventuali assembramenti all’interno di detti padiglioni. Tale sistema si basa unicamente su tecnologie di “head counting”
e non di “face recognition”.
PERCHÉ VENGONO TRATTATI I
DATI PERSONALI ?

In generale per ragioni di
sicurezza e salute delle persone
fisiche durante gli eventi (anche
nell’ottica di prevenire il rischio
di contagio da virus Covid-19) e,
con special riguardo all’impianto
di videosorveglianza, anche per la
tutela
del
patrimonio
di
Veronafiere e la prevenzione di
accessi non autorizzati nel
perimetro dell’evento e nelle
zone espositive.

QUAL È LA CONDIZIONE CHE
RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

Il legittimo interesse del Titolare e di
terzi, ritenuto - all’esito del cd. “test di
bilanciamento” di cui all’art. 6.1, lett.
f) del GDPR - prevalente sugli
interessi, i diritti e le libertà degli
interessati.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO
I DATI PERSONALI ?

Le immagini raccolte dall’impianto di
videosorveglianza sono conservate per 7
giorni.
Le immagini raccolte dal sistema “antiassembramento” sono trattenute per
poche frazioni di secondo al solo fine di
generare report aggregati ed anonimi in
tempo reale.
Decorsi tali termini di conservazione, le
immagini saranno distrutte, cancellate o
rese anonime, compatibilmente con le
tempistiche tecniche di cancellazione e
backup.

Le aree di ripresa delle telecamere sono opportunamente segnalate da appositi cartelli antecedenti il relativo raggio
d’azione.
3.2. L’immagine dei soggetti che accedono al quartiere fieristico di Veronafiere 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 ?

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

QUAL È LA CONDIZIONE CHE
RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

Il legittimo interesse del Titolare,
ritenuto - all’esito del cd.” test di
bilanciamento” di cui all’art. 6.1,
lett. f) del GDPR - prevalente 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 l’accesso al
quartiere fieristico e la partecipazione all’evento ivi realizzato.
Il trattamento delle immagini per le finalità di cui al punto 3.2. non è obbligatorio. Difatti, come stabilito dal regolamento

dell’evento, il partecipante 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 all’evento.
5. Categorie di destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di titolari autonomi legittimati a riceverli (ad es.,
autorità pubbliche, professionisti), nonché trattati, per conto di Veronafiere, da soggetti terzi, designati come Responsabili
ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali, a titolo d’esempio, soggetti incaricati di effettuare riprese fotografiche e video o
soggetti che assicurano la vigilanza e la sicurezza del quartiere fieristico e/o che si occupano della manutenzione degli
impianti.
Inoltre, i dati sono trattati dai dipendenti di Veronafiere - appartenenti alle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopraindicate - che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali, può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR,
inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato al par. 1 oppure un’e‐mail privacy@veronafiere.it, esibendo o
allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.
In particolare, 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’articolo 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare,
al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.
Si precisa però che talune richieste, quale quella di accedere alle immagini di cui all’impianto di video-sorveglianza e/o
del sistema “anti-assembramento” o quella di cancellarle, potrebbero non essere in concreto esercitabili vista la
conservazione, nel primo caso, fino ad un certo termine (ossia, 7 giorni) o, nel secondo caso, praticamente nulla (ossia,
poche frazioni di secondo). Allo stesso modo istanze di rettifica, aggiornamento o integrazione non potranno essere accolte
in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).
In ogni caso, 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: ottobre 2022

