REGOLAMENTO
GENERALE
Edizione 2019

FORTEZZA DA BASSO / FIRENZE

2-3-4 FEBBRAIO 2019

1. ORGANIZZAZIONE

FIRENZE FIERA S.p.A. con sede a Firenze in Piazza Adua
n. 1, organizza la manifestazione denominata Firenze
Home TexStyle.

2. DURATA E ORARIO

La Manifestazione si svolgerà il 2-3-4 febbraio 2019 con il
seguente orario: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00
(sabato 2 e domenica 3 ore 9.00-18.00 / lunedì 4 ore 9.0015.00). FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva il diritto di modificare
l’orario qualora ciò si rendesse necessario per motivi
tecnico-organizzativi.

3. PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione:
a) le imprese italiane iscritte alla Camera di Commercio;
b) le imprese straniere del settore tessile, tessile per la casa
o ambiti collegati;
c) altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore.

4. SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti settori merceologici: tessile e
tessile per la casa.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà
pervenire a Firenze Fiera S.p.A. tramite la “Scheda di
Adesione” entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2018
(unitamente al versamento dell’anticipo).
FIRENZE FIERA S.p.A. non prenderà in considerazione le
schede arrivate in modo non conforme e si riserva a suo
insindacabile giudizio di non prendere in considerazione
domande di adesione pervenute oltre il giorno 20 dicembre
2018. Con l’invio della domanda di adesione l’Espositore
si impegna ad accettare tutte le modalità del presente
regolamento e le Norme Integrative, nonché ogni altra norma
relativa al funzionamento del quartiere espositivo della
Fortezza da Basso ed all’organizzazione della manifestazione
anche successivamente.

6. TARIFFE - QUOTA D’ISCRIZIONE - ANTICIPO
Il costo di uno stand comprensivo di preallestimento ed
arredo base, con un solo fronte aperto, è di € 195,00 +
IVA/mq. Sono previsti stand minimi di 12 mq e multipli.
L’espositore può scegliere anche di acquistare l’area nuda
al costo di € 150,00 + IVA/mq. L’organizzazione si riserva
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il diritto di proporre, per determinati settori merceologici,
stand di dimensioni inferiori. L’organizzazione si riserva la
possibilità di praticare sconti o tariffe diverse da quelle
sopra citate. Eventuali riserve o condizioni che l’Espositore
dovesse indicare nella domanda di adesione non saranno
ritenute vincolanti per FIRENZE FIERA S.p.A.
Con la domanda di adesione l’Espositore dovrà versare
obbligatoriamente la quota di iscrizione di € 400,00 (più IVA)
e come anticipo il 35 % dell’importo dello stand richiesto
(più IVA ). Le domande di adesione non accompagnate
dal pagamento degli importi di cui sopra non saranno
accettate. La quota di iscrizione è a fondo perduto e non è
mai rimborsabile salvo che la domanda di adesione non
venga accettata. In tal caso l‘anticipo e la quota d’iscrizione
verranno restituiti.

7. ASSEGNAZIONE STAND

FIRENZE FIERA S.p.A., provvederà all’esame delle domande
di adesione e deciderà sull’accettazione o meno delle
stesse, nonché sull’assegnazione della tipologia di stand
(uno, due o tre fronti aperti) senza dover rendere alcuna
motivazione. Nel caso in cui FIRENZE FIERA S.p.A. non possa
procedere all’assegnazione della tipologia richiesta e/o dei
relativi mq la differenza verrà conguagliata a consuntivo.
Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo
rendano necessario, la posizione e la tipologia dello
stand potranno essere modificate anche dopo l’avvenuta
notifica dell’assegnazione ad insindacabile giudizio di
FIRENZE FIERA S.p.A. Non è ammessa la cessione totale
o parziale, anche gratuita, dello stand assegnato, se non
preventivamente concordato.

8. TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITÀ

Il saldo dell’area, salvo conguaglio, così come indicato nella
domanda di adesione, dovrà essere corrisposto entro e non oltre
il 20 dicembre 2018. I pagamenti dovranno avvenire a mezzo
bonifico bancario presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia 34 - Iban IT 90 J 01030 02831 000000013638 - Swift
PASCITM 1W29 oppure tramite assegno bancario. In caso di
inadempimento del presente obbligo FIRENZE FIERA S.p.A. si
riserva la facoltà di non ammettere l’espositore a partecipare
alla manifestazione, fatto salvo, altresì, il diritto ad agire nei
suoi confronti per il risarcimento del danno subito.
La fattura definitiva, che comprenderà eventuali
maggiorazioni previste dalla tipologia dello stand richiesto
e richieste aggiuntive, dovrà essere saldata entro il termine
della manifestazione.
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9. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

La rinuncia dell’espositore, ammissibile fino al termine
di 30 gg dall’inizio della manifestazione, dovrà essere
comunicata tramite raccomandata AR e comporterà la
perdita dell’anticipo versato. Se la rinuncia avviene oltre il
sopra citato termine di 30 giorni, FIRENZE FIERA S.p.A. si
riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori
danni diretti e indiretti. Nel caso l’espositore (per qualsiasi
motivo) non prenda possesso dello stand assegnato entro
i termini stabiliti o in caso si presenti a manifestazione
iniziata, FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva il diritto di
disporre liberamente dello spazio non occupato e nulla
potrà essere richiesto dall’espositore a qualsiasi titolo o
ragione. FIRENZE FIERA S.p.A. si riserva inoltre il diritto
di escludere l’Espositore inadempiente dalle successive
edizioni della manifestazione.

10. ALLESTIMENTI

FIRENZE FIERA S.p.A. provvederà direttamente
all’arredamento degli stand preallestiti, secondo le tipologie
previste dalla Scheda di Adesione ufficiale. Qualsiasi
variazione a tali allestimenti deve essere approvata da
FIRENZE FIERA S.p.A. ed i relativi costi saranno a carico
dell’espositore. Qualsiasi modifica degli arredi in dotazione
deve essere approvata da FIRENZE FIERA S.p.A. e deve essere
effettuata esclusivamente dal personale tecnico del quartiere
fieristico e gli eventuali costi verranno addebitati in fattura.

11. DANNI - PULIZIE

Gli stand dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono
stati presi in consegna. Gli eventuali danni arrecati saranno
a carico dell’Espositore e quindi addebitati in fattura.
L’Espositore, al momento di presa di possesso dello stand
preallestito, deve far rilevare gli eventuali danni già esistenti
agli addetti dell’Ufficio Tecnico di FIRENZE FIERA S.p.A.
FIRENZE FIERA S.p.A. durante la manifestazione provvederà
a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni
dei padiglioni. La pulizia dello stand invece dovrà avvenire
a cura dell’Espositore che potrà avvalersi del proprio
personale di servizio allo stand oppure di apposito servizio
di pulizia predisposto da FIRENZE FIERA S.p.A., che sarà poi
conteggiato in sede di saldo come servizio aggiuntivo.

12. INFORMAZIONE PER L’ESPOSITORE

Il presente Regolamento Generale, insieme alla Scheda di
Adesione e al Manuale dell’Espositore, fa parte integrante
delle informazioni per gli espositori.
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Il Manuale dell’Espositore viene consegnato al momento
dell’assegnazione dello stand e prevede tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione alla fiera.

13. SERVIZI ASSICURATIVI

FIRENZE FIERA S.p.A. provvede automaticamente a fornire ad
ogni espositore le seguenti coperture assicurative contro tutti
i rischi inerenti la partecipazione alla manifestazione:
- Polizza “All Risks” per un massimale di € 15.500,00, a
copertura di furto o danno di merci, campioni, attrezzature
di proprietà dell’espositore. Le merci sono assicurate dal
momento dell’imballo in azienda fino al ritorno alla stessa
a manifestazione conclusa, a condizione che il trasporto sia
effettuato con automezzi adibiti al trasporto merci. Per ogni
sinistro esiste una franchigia di € 250,00.
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un
massimale di € 3.000.000,00 riguardante danni
involontariamente provocati a terzi da parte degli assicurati
o dalle merci e attrezzature di proprietà degli assicurati
in relazione alla partecipazione alla manifestazione. Sono
esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
L’espositore può richiedere copia dell’estratto delle polizze.

14. INADEMPIENZE DELL’ESPOSITORE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
PARTECIPAZIONE

L’omessa consegna od esibizione della documentazione
indicata nel presente Regolamento Generale (oltre che il
mancato o incompleto allestimento dello stand nel termine
concesso), come pure la mancata osservanza dei divieti,
obblighi e prescrizioni di seguito elencati, costituiranno
inadempienze gravi e consentiranno a FIRENZE FIERA S.p.A.
di considerare risolto il contratto di partecipazione per
inadempienza dell’Espositore. L’Espositore dovrà rispettare
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale. La
fatturazione per il noleggio di aree espositive e servizi connessi,
relativa alla partecipazione di espositori non residenti e senza
stabile organizzazione in Italia, è soggetta all’applicazione
dell’IVA, in base al DPR 633/72 art.3. La normativa vigente
prevede comunque, all’art.17 dello stesso DPR 633/72, la
possibilità, per gli espositori esteri, di nominare, anteriormente
alla partecipazione alla fiera, un rappresentante fiscale in
Italia, che curerà gli adempimenti IVA e successivamente le
richieste di detrazione e/o rimborso. Qualora siano rilevate
infrazioni dalle competenti autorità, FIRENZE FIERA S.p.A. avrà
diritto a chiudere lo stand e ad allontanare immediatamente
l’Espositore dal quartiere espositivo.
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15. INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione è riservata esclusivamente agli operatori
del settore, che dovranno dimostrare tale requisito. Avranno
accesso anche i rappresentanti della stampa, che si
presenteranno con la tessera giornalisti.

16. DIVIETI E OBBLIGHI PENALI CONTRATTUALI

Agli Espositori è fatto divieto di:
1) esporre opere la cui diffusione è vietata dalla legge
italiana e dalla Convenzione di Washington;
2) esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino
nelle categorie merceologiche ammesse;
3) esporre oggetti o occupare aree all’esterno del proprio
stand; in caso contrario, oltre alla contestazione della penale,
si provvederà alla rimozione immediata delle merci poste
fuori dai limiti dello spazio assegnato;
4) realizzare all’interno dello spazio espositivo assegnato
aree magazzino con materiali diversi da quelli ufficiali di
FIRENZE FIERA S.p.A.;
5) raccogliere firme, petizioni, dichiarazioni e pubblicità
senza la preventiva autorizzazione di FIRENZE FIERA S.p.A.;
6) attrarre il pubblico con apparecchi audio, musicali o con
mezzi vocali se non autorizzati da FIRENZE FIERA S.p.A.
7) esporre cartelli o campioni anche semplicemente
indicativi, per conto di altre ditte se non autorizzati da
FIRENZE FIERA S.p.A.
8) esporre cartelli con indicazioni di sconti e promozioni
commerciali se non autorizzati da FIRENZE FIERA S.p.A.
9) utilizzare per il sostegno di materiale di allestimento
ed espositivo strutture di FIRENZE FIERA S.p.A., quali pali,
pilastri, alberi, pareti ecc.;
10) ricercare le persone mediante altoparlante;
11) modificare la struttura del proprio stand rispetto a
quanto convenuto;
12) permanere nello stand e nei padiglioni oltre le ore di
chiusura della Fiera o in orari diversi da quelli autorizzati,
13) somministrare al pubblico cibi o bevande dietro
pagamento di un corrispettivo.
Agli Espositori è fatto obbligo di:
1) essere presente nello stand con il proprio personale per
tutta la durata e orario della Fiera;
2) utilizzare personale in regola con tutte le vigenti
disposizioni legislative;
3) mantenere lo stand e l’arredamento loro assegnati in stato
di perfetta efficienza fino al termine della manifestazione e di
provvedere giornalmente alla sua pulizia;
4) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
tutte le disposizioni emanate da FIRENZE FIERA S.p.A.

Firenze Fiera S.p.A. potrà decidere di sospendere dall’area
espositiva gli espositori che non rispettano anche solamente
uno dei suddetti divieti ed obblighi.

17. DIRITTI S.I.A.E.

Agli espositori è vietata la diffusione di musica e di suoni.
Eventuali eccezioni saranno valide soltanto se rilasciate per
iscritto da FIRENZE FIERA S.p.A. e potranno essere revocate
in qualsiasi momento con effetto immediato. L’Espositore
autorizzato è comunque tenuto a fare impiego degli apparecchi
in modo tale da non arrecare disturbo agli altri Espositori e ai
visitatori. L’autorizzazione inoltre non lo esonera dal pagamento
anticipato dei diritti d’autore previsti dalla legge, alla S.I.A.E.
(Società Italiana Autori Editori - Agenzia locale di FIRENZE
- Via Ricasoli, 26 - 50122 FIRENZE - tel. 055 652811 / Fax
055 6528122 - direzione.firenze@siae.it), alla quale dovrà
rivolgersi per qualunque ulteriore informazione. Nel caso in
cui l’Espositore non ottemperi al pagamento di quanto sopra,
l’ammontare dovuto, aumentato della penale (rilevato dai
funzionari della S.I.A.E., durante i loro controlli) verrà addebitato
da FIRENZE FIERA S.p.A. sulla fattura finale.

18. TRASMISSIONI SONORE

Sono consentite, nell’ambito del proprio stand, le trasmissioni
sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di apparecchi
televisivi, purché non arrechino disturbo agli altri espositori
e visitatori e gli espositori abbiano provveduto ad assolvere
gli obblighi di legge per il pagamento dei diritti spettanti ai
produttori di fonogrammi ai sensi di quanto disposto del capo
I (art. 72 e ss) della legge 22.04.1941 n. 633 “Protezione del
Diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
A tale scopo sarà necessario contattare SCF- Società
Consortile Fonografici S.p.A. - Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

19. FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, o comunque per motivi
indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la data della
Manifestazione potrà essere cambiata o la Fiera soppressa.
In quest’ultimo caso gli organizzatori, assolti gli impegni
verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi
titolo effettuate, ripartirà tra gli Espositori, in proporzione
alle somme dovute per i metri quadrati sottoscritti, gli oneri
residui nei limiti dell’anticipo cauzionale. Gli organizzatori
non potranno essere citati per danno ad alcun titolo. In caso
di mancato svolgimento della manifestazione FIRENZE FIERA
S.p.A. restituirà quanto già versato dagli Espositori senza
alcun risarcimento del danno.
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20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione
e le attività conseguenti saranno trattati da FIRENZE FIERA
S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, in rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente
e al Regolamento (UE) 2016/679, sia in forma informatica
che manuale e con mediante l’utilizzo delle più opportune
procedure ed i più aggiornati sistemi di sicurezza al fine di
garantire la riservatezza delle informazioni, evitare la perdita
di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ed
in generale la legittimità del trattamento. Per l’informativa
completa e per conoscere nel dettaglio i sui diritti e
quant’altro dovuto si rinvia alla Privacy Policy in calce al
presente Regolamento ed al sito internet www.firenzefiera.it.

21. ELEZIONE A DOMICILIO

NORME LEGISLATIVE APPLICABILI
GIURISDIZIONE ITALIANA

L’Espositore, con la sua richiesta di adesione elegge il proprio
domicilio legale in Firenze presso la sede di FIRENZE FIERA
S.p.A., Piazza Adua, 1. Qualsiasi controversia tra FIRENZE
FIERA S.p.A. ed Espositori sarà sottoposta a giurisdizione
dell’Autorità Giudiziaria Italiana che applicherà le leggi della
Repubblica Italiana, alle quali è sottoposto il contratto di
partecipazione. Ogni vertenza verrà decisa in via esclusiva
dal Foro di Firenze. La fattura definitiva, che comprenderà
eventuali richieste aggiuntive, dovrà essere saldata entro il
termine della manifestazione.
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PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – ED. NOVEMBRE 2018
PREMESSO CHE
1) per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e commerciale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la nostra società si troverà a raccogliere e trattare i Suoi dati personali.
2) Le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito anche “GDPR”):
Trattamento: 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;
Dato personale: 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. Tutto ciò premesso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (in seguito anche “Codice”) e del Regolamento (UE)
n. 2016/679 La informiamo che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla società scrivente in conformità a quanto segue
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la società Firenze Fiera S.p.A. con sede in Firenze – Piazza Adua n. 1 - Cap 50123 - P.Iva 04933280481
NATURA DEI DATI TRATTATI
Trattiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici e fiscali, nonché dati di
natura economica necessari per la gestione dei rapporti contrattuali vigenti o futuri con
Lei. Non siamo in possesso di alcun dato qualificabile come particolare (art. 9, comma
1, del GDPR). Previa Sua apposita autorizzazione potranno essere oggetto di trattamento
in via eccezionale immagini fotografiche (della Sua persona/società) e/o riprese video/
registrazioni audio acquisite nel corso di partecipazione ad eventi (in occasione di fiere,
mostre, convegni etc.) nel rispetto delle limitazioni normative e regolamentari per le finalità qui indicate.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
FINALITÀ DI BASE A) Adempiere agli obblighi derivanti dai rapporti di erogazione dei
servizi richiestici sia in sede contrattuale, sia in sede precontrattuale, con particolare
riferimento alla loro esecuzione nonché alla riscossione dei corrispettivi convenuti. B)
Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, applicabili.
C) Far valere i diritti anche da parte di terzi in sede giudiziaria, arbitrale, amministrativa
nel rispetto delle limitazioni normative.
FINALITÀ “PROMOZIONALI” Inviare mediante strumenti informatizzati (art. 130 del Codice) e non (ovvero modalità tradizionali quale ad esempio posta cartacea e/o chiamate
con operatore), comunicazioni per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti nonché pianificare ed eseguire attività di marketing analitico, strategico
ed operativo, informare su attività commerciali e promozionali inerenti servizi legati a
quelli per cui il rapporto è stato instaurato. La finalità in questione potrà essere dunque
perseguita per ragioni ulteriori rispetto a quelle strettamente collegate all’adempimento
contrattuale, nel caso in cui decida di rilasciare il consenso (dopo avere visionato la presente informativa); qualora non presti il consenso (facoltativo) per la predetta finalità, il
rapporto contrattuale non verrà comunque compromesso né alterato. Il consenso, in caso
desideri rilasciarlo, si intenderà valevole per contatti sia a mezzo modalità tradizionali
sia a mezzo strumenti ex art. 130 commi 1 e 2 del Codice (es. e-mail, sms, mms, telefax,
chiamate automatizzate…); dopo aver espresso il consenso, è comunque Suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente
finalità; qualora desiderasse in qualsiasi momento esercitare il diritto di opposizione potrà procedere anche in via diversificata e autonoma per una delle modalità di contatto. Si
rammenta che nell’ipotesi di rilascio del consenso per le finalità qui descritte l’eventuale
iscrizione presso il registro delle opposizioni non costituirà per la scrivente causa ostativa del contatto telefonico. Si rammenta che l’attività promozionale potrà essere anche
eseguita da terzi limitatamente alle categorie precisate nella presente informativa (si
confronti la colonna a destra).
ALTRE FINALITÀ In caso di rilascio di Sua specifica autorizzazione come sopra precisato
i dati personali (nella fattispecie: riprese video, immagini fotografiche, registrazioni audio) vengono raccolti e trattati esclusivamente al fine di realizzare e produrre materiale
promozionale e rappresentativo dell’organizzazione aziendale (es. redazione di opuscoli
o pubblicità, pubblicazione di articoli aziendali su quotidiani e riviste o per la creazione
di pagine del sito web aziendale) sempre nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni
normative vigenti. Si precisa in merito che le fotografie ed i video di gruppo nell’ambito
delle attività fieristiche, devono differentemente intendersi come manifestazioni o eventi di carattere pubblico e per le quali noni è richiesto il consenso esplicito del soggetto
interessato dalle riprese.
MODALITÀ CON CUI AVVIENE IL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati che La riguardano
avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Suoi dati.

IL CONFERIMENTO DEI DATI Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine
di adempiere agli obblighi contrattuali, previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da imposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l’impossibilità
di instaurare o proseguire il rapporto nei limiti
in cui tali dati siano necessari all’esecuzione
dello stesso. Per quanto concerne i dati che non
siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta,
e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione
dei dati richiesti e non conferiti, fatta salva
l’ottemperanza alle obbligazioni contrattuali
ed a quelle derivanti da prescrizioni normative
e regolamentari.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I Suoi dati
non verranno da noi diffusi, con tale termine
intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; l’unica deroga a questo regola generale
potrà riguardare l’utilizzo delle riprese video,
immagini fotografiche di gruppo per le finalità precisate nella presente informativa e nel
rispetto delle limitazioni normative, dignità
e riservatezza degli individui e per finalità di
promozione dell’evento. I Suoi dati in generale
potranno essere da noi comunicati, a soggetti
che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge; a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie
al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti
strettamente necessari per svolgere i compiti
connessi; a nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. I Suoi dati non
saranno oggetto di trasferimento all’estero e
comunque in paesi fuori dal territorio nazionale, non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo o trasferiti in paesi “terzi” per cui
la Commissione europea non abbia stabilito un
adeguato livello di protezione dei dati.
DATA RETENTION POLICY I dati raccolti verranno conservati per un i tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati o in base alle scadenze previste dalle
norme di legge, nel caso di rapporti contrattuali,
per tutta la durata degli stessi e per i successivi
per 10 anni. Per finalità di marketing 24 mesi
dal rilascio del relativo consenso.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI SUOI DATI IN DETTAGLIO
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati:
- dipendenti della società qualificati e formati;
- terzi che svolgono o forniscono specifici servizi funzionali
all’esecuzione del rapporto con Lei.
- la società Firenze Fiera S.p.A. fruisce di una rete commerciale di agenti ed ha provveduto, a tale proposito alla
predisposizione ed al rilascio ai predetti soggetti – nel rispetto della normativa vigente - di appositi documenti di
nomina e di incarico specifico (in qualità di responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR) per il trattamento dei dati personali;
- consulenti esterni quali avvocati, commercialisti, consulenti, associazioni di categoria, etc.;
- soggetti che, per necessità contrattuali e finalità propedeutiche alla gestione delle attività con Lei convenute
e/o servizi accessori e/o Sue richieste specifiche, debbano
acquisire una o più informazioni che La riguardano;
- soggetti esperti in grafica e pubblicità (ad esempio per
l’elaborazione di brochure, presentazioni aziendali, etc. …) ;
- gestori del sito web istituzionale di Firenze Fiera S.p.A.;
- amministratori di sistema appositamente incaricati
dalla scrivente nel rispetto delle prescrizioni normative.
Per maggiore dettaglio alcuni o tutti i dati personali raccolti potranno essere comunicati a sponsor e/ a partners
commerciali (cfr. società di catering, agenzie di viaggi
e comunicazioni, organizzatori di eventi, enti/società di
gestione servizi tecnici, audiovisivi, di trasporto, soggetti
coinvolti nell’allestimento degli spazi espositivi/fieristici
etc.) della scrivente: per finalità strettamente connesse
alla propria operatività nonché per garantire il servizio
richiesto; per l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, concernenti prodotti e servizi dei terzi sopra elencati ed interessati
a proporre direttamente offerte commerciali ritenute utili
e/o vantaggiose per l’utenza di Firenze Fiera.
Firenze Fiera chiede per l’appunto il consenso specifico
per la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali alle
categorie di soggetti testé menzionate e per ciascuna
delle predette finalità.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO La base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse del Titolare del trattamento o, se del caso, il consenso dell’interessato quando
necessario.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Ai sensi dell’art.37 Regolamento (UE) n. 2016/679 Firenze
Fiera informa inoltre di aver nominato apposito Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@firenzefiera.it, oppure inviando a Firenze Fiera
S.p.A., Responsabile della protezione dei dati, Piazza Adua
n. 1 Firenze.

I SUOI DIRITTI: a) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei

dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili designati; c) diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; 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; d) diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; di revocare il consenso, ove previsto con precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. Inoltre ove applicabili, gli interessati hanno
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla società Firenze Fiera S.p.A. utilizzando i seguenti riferimenti:
E-mail: privacy@firenzefiera.it
Sede legale: Piazza Adua, n.1 - 50123 - Firenze (FI)

Telefono: +0039 055 497 21

Fax: +0039 05 497 3237

ULTERIORI INFORMAZIONI La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in
materia “Privacy” e per assecondare tutte le evoluzioni normative e/o tecnologiche. Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell’apposita sezione privacy su www.firenzefiera.it
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