Informativa al trattamento dei dati personali
ai sensi del Reg.to UE n. 2016/679
Ai sensi del Reg.to UE n. 2016/679, informiamo che Slow Food Promozione srl (di seguito semplicemente
Promozione) tratta dati personali di clienti (espositori e visitatori), fornitori e soggetti (potenziali
espositori e/o visitatori), da questi comunicati volontariamente (per posta, telefonicamente, via fax, via email o via modulistica online) ai nostri uffici, nonché i dati personali -esclusivamente di natura comune- di
soggetti raccolti presso terzi in occasione, ad esempio, di operazione di acquisizione di dati esterni per
informazioni commerciali, elenchi pubblici ecc...
Promozione garantisce -nell’ambito delle previsioni normative- che il trattamento dei dati personali sarà
effettuato nel rispetto delle norme vigenti e alle seguenti condizioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento dei seguenti fini:
a) per esigenze legate alla stipula dei contratti di vendita e degli ordinativi;
b) per adempiere a ogni tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in materia
fiscale;
c) per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
d) per la registrazione degli accessi al sito di Promozione e/o della manifestazione e l’utilizzo dei servizi
forniti attraverso gli stessi;
e) per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti e per migliorare tali
relazioni;
f)
per finalità commerciali, promozionali e di marketing strategico e operativo;
g) per l’invio di newsletter e comunicazioni su eventi, pubblicazioni e novità, in relazione ai prodotti e
servizi di Promozione;
h) previo consenso dell’utente (rilasciato tramite la casella riportata nei form di contatto/registrazione),
i Vostri dati personali potranno essere inoltre trattati direttamente da Promozione per l’invio di
comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax, e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti
non solo di Promozione e delle società facenti parte del “gruppo” Slow Food.
2. Modalità del trattamento
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento avverrà prevalentemente in
Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi all’Estero qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento
delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati. I dati personali saranno
dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra
l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza e dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e
alla identità personale. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di fornitura e,
dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale, purchè il rapporto non si rinnovi in
futuro.
3. Conferimento dei dati
Il sito di Promozione fornisce ai visitatori una serie di servizi senza necessità di richiedere alcun dato o
informazione di carattere personale. Tuttavia i servizi riservati ai Clienti/Espositori/Organizzatori
richiedono necessariamente il conferimento dei propri dati personali per essere attivati. Se tali dati
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obbligatori saranno omessi, come del resto in assenza di consenso al trattamento necessario a garantire il
servizio richiesto, i servizi non potranno essere erogati in alcun modo.
Può accadere inoltre che taluni servizi richiedano la fornitura di dati classificati dal Reg.to UE n. 2016/679
come “categorie particolari”. In ogni caso, il conferimento del consenso al trattamento dei dati per
l’esecuzione delle attività strettamente necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi offerti,
finalità di cui punto 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, è obbligatorio per tutti i dati richiesti. Il consenso alle finalità
descritte ai punti 1.e ed 1.f, che nel Vostro interesse vivamente auspichiamo, è invece facoltativo, ed il
diniego non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui all’art. 1 potrà avvenire solo
ove tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare:
a) l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge;
b) la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Voi intrattenuto.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o
giuridiche, aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento,
compresi soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto di Promozione. I dati potranno, altresì,
essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.
Esclusivamente in relazione ai dati personali comuni degli espositori, gli stessi:
1. possono essere comunicati da Promozione a societá editrici al fine di pubblicare i dati in oggetto;
2. vengono pubblicati da Promozione sul catalogo ufficiale della relativa manifestazione di riferimento;
3. vengono pubblicati da Promozione sul sito internet della relativa manifestazione di riferimento.
5. Trasferimento dei dati all’estero
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del rapporto con Voi in corso, i Vostri dati personali
potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo di esempio, i fornitori di servizi di connettività)
situati nell'Unione Europea o al di fuori, ove siano vigenti adeguate misure di garanzia a tutela degli
interessati (decisioni di adeguatezza o contratti di responsabilità).
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà revocare il consenso prestato ed esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg.to UE n. 2016/679 (riportati
in calce) e proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it)
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Vostro incaricato, nelle
forme previste dall'art.12 del Reg.to UE n. 2016/679, inviando una e - mail al nostro indirizzo"
<espositori@slowfood.it>
7. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Slow Food Promozione srl, via Vittorio Emanuele 248, 12042 Bra (CN), nella
persona del Sig. Pierluigi Piumatti.
8. Gestione delle immagini
Nell’ambito delle proprie attività promozionali ed istituzionali, Promozione potrà fare uso di immagini
raccolte:

presso gli espositori;

mediante fotografi incaricati da Promozione all’interno delle manifestazioni;

presso le testate giornalistiche o i siti web;

presso “social media”, quali i social network, in occasione e limitatamente agli spazi utilizzati dalle
manifestazioni fieristiche.
Tali immagini potranno esser utilizzate per:
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la realizzazione di cataloghi delle manifestazioni;
la realizzazione di comunicati stampa;
la realizzazione di materiale promozionale.

Se volete consultare il testo completo del Codice in materia di protezione dei dati personali, visitate il sito
ufficiale dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it
Si prega di selezionare le opzioni sottostanti (i consensi verranno riportati nel backoffice del Portale
Espositori e i dati inoltrati alla Regione Piemonte, settore artigianato Rif. Bando aziede artigiane):
□ Consenso al trattamento
* Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, esprimo il consenso per il trattamento dei dati
personali, eventualmente anche sensibili, per le finalità di cui al presente contratto.
In mancanza di questo consenso Slow Food Promozione non potrà dare esecuzione al contratto,
che comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili.
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa, dichiaro di:
□ prestare □ negare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Slow Food
Promozione per le finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario,
□ prestare □ negare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Slow Food
Promozione per le finalità di compimento di ricerche di mercato, mediante le seguenti tecniche di
comunicazione a distanza:posta, telefono e sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o
MMS.
□ prestare □ negare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Slow Food
Promozione per le finalità di invio di comunicazioni commerciali o di vendita diretta,
□ prestare □ negare il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio
di di comunicazioni commerciali o di vendita nonché a prodotti e servizi di altri enti facenti parte del
“Gruppo Slow Food”, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono
e sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.
□ prestare □ negare il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio
di di comunicazioni commerciali o di vendita nonché a prodotti e servizi di società terze (partner
commerciali di Slow Food Promozione) mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza:
posta, telefono e sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

Data

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

_______________

___________________________________________
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