Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE)2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui la Camera di Commercio di Pistoia e Firenze Fiera spa entreranno nella disponibilità con la
richiesta di registrazione/accredito, si comunica quanto segue:
I Titolari del trattamento dei dati sono:
- la Camera di Commercio di Pistoia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio
eletto in Pistoia, Corso Silvano Fedi 36. Il titolare può essere contattato mediante-mail all’indirizzo PEC
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria@pt.camcom.it
- Firenze Fiera spa con sede in Firenze – Piazza Adua n. 1 – Il titolare può essere contattato mediante-mail
all’indirizzo dedicato privacy@firenzefiera.it

Responsabile del trattamento dei dati per la Camera di Commercio di Pistoia è il Segretario generale
della Camera di Commercio di Pistoia, Dott. Daniele Bosi, tel. 0573.991431, PEC :
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it , e-mail privacy@pt.camcom.it . La Camera di Commercio di Pistoia
ha aderito al servizio di protezione dei dati fornito da Unioncamere Italiana.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@pt.camcom.it e pec
dpo.cciaa.pt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Firenze Fiera spa è 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.

Finalità principali del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato principalmente alla gestione
degli ingressi nell’ambito della manifestazione “Immagine Italia & Co.” e “Firenze Home TexStyle”. I dati
saranno trattati anche al fine di: - adempiere agli obblighi previsti in ambiti o amministrativo, fiscale e
contabile; - rispettare gli obblighi incombenti sui Titolari e previsti dalla normativa vigente. I dati personali
potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Altre finalità di trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato, oltre a quanto precede in termini di
finalità principali, ad inviare mediante strumenti informatizzati (es. e-mail, sms, mms, …) e non (ovvero
modalità tradizionali quale ad esempio posta cartacea e/o chiamate con operatore), comunicazioni per
informare su eventi e fiere ed altre manifestazioni reputate di suo interesse. Precisiamo che dopo aver
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espresso l’eventuale relativo 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.

Base giuridica del trattamento La Camera di Commercio agisce nell’ambito dei compiti e delle funzioni
alla stessa attribuiti dalla L. 580/1993 e s.m.i. .
La base giuridica del trattamento è costituita dal completamento della procedura/accordo per
l’accreditamento. I dati saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente
normativa, nei limiti previsti dalla normativa stessa.

Periodo di conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati per il periodo di durata della manifestazione e, successivamente, per il tempo in cui la
Camera di Commercio di Pistoia e Firenze Fiera spa, ciascuna per quanto di competenza, saranno soggette
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
I dati personali, oggetto di trattamento per le “Altre finalità” saranno conservati per il periodo di durata
della manifestazione e, successivamente, per un massimo di 24 mesi dalla data di registrazione.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali La mancata comunicazione dei dati
personali richiesti per le finalità principali del trattamento impedirà il perfezionamento della procedura di
accreditamento per l’ingresso alla manifestazione.
Diversamente il consenso relativo alle altre finalità di trattamento (es. come quelle promozionali) è del
tutto facoltativo e non inciderà in nessun modo sulla procedura di accreditamento per l’accesso alla
manifestazione/evento.

Comunicazione dei dati I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1.soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
4. terzi per l’esecuzione di servizi connessi all’organizzazione di manifestazioni/eventi il cui elenco
aggiornato sarà riportato nella sezione “privacy” del sito : www.immagineitalia.org o inviato previa richiesta
a ciascun Titolare agli indirizzi sopra indicati

Profilazione e diffusione dei dati I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di
precisi obblighi normativi. Tali dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente
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automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR (Art. 16-21) rientrano quelli di: - chiedere a
ciascun Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); - opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ).
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.pt.camcom.it e www.firenzefiera.it nelle relative
sezioni Privacy.
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