
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ESPOSITORI 

La presente informa.va viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 rela.vo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al traHamento dei da. personali, nonché alla libera circolazione di tali da. (c.d. “Regolamento 
generale sul traHamento dei da. personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 
101 (“Codice in materia di da. personali” o “Codice Privacy”) da: 

► Pordenone Fiere S.p.A., con sede legale in 33170 Pordenone (PN), Viale Treviso, 1, codice fiscale e par.ta iva 00076940931, in persona del legale 
rappresentante pro tempore; 
nella qualità di Con.tolare del traHamento (in seguito “Titolare”) 
► Even=&Co. di Noselli Oscar, con sede legale in 33034 Fagagna (Ud), Via Napoleone Pellis, 14, codice fiscale e par.ta iva 01995280300, in persona 
del legale rappresentante; 
in qualità di Con.tolare del traHamento (in seguito “Titolare”) 

I Con.tolari consapevoli dell'importanza di garan.re la sicurezza delle informazioni private, in conformità alla legislazione europea e italiana 
applicabili, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, di seguito forniscono le seguen. informazioni al fine di rendere 
consapevole l’utente delle caraHeris.che e delle modalità del traHamento dei da. personali. 

1. OggeCo del traCamento  
Il Titolare traHa i da. personali iden.fica.vi (a .tolo esemplifica.vo, da. anagrafici come nome, cognome, codice fiscale, da. di contaHo come 
indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico), nonché altre informazioni (a .tolo esemplifica.vo, domiciliazioni ed estremi di con. corren. 
bancari) – in seguito, “da. personali” o anche “da.”, da Lei comunica., o altrimen. acquisi. nei limi. di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, 
GDPR, nell’ambito dei rappor. commerciali intercorren. con il Titolare stesso. 

L’eventuale traHamento dei suoi da. personali potrà essere connesso alla misurazione della temperatura corporea e al controllo delle cer.ficazioni 
cd “verdi”. In tal caso verrà rilevata la sua temperatura e controllata la sua cer.ficazione ma i da. non verranno acquis. o conserva.. La sua 
iden.ficazione e la registrazione del superamento della soglia di temperatura, avverrà solo qualora risulterà necessario documentare le ragioni 
impeden. l’accesso ai locali. 

2. Base giuridica e finalità del traCamento  
I Suoi da. personali sono traHa.: 

a) senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, leH. b, GDPR) per le seguen. finalità: 
i. dare esecuzione alle richieste di contraHo (finalità contraCuali). In tale caso, infac, l’esecuzione di un contraHo di cui Lei è parte o 

l'esecuzione di misure precontraHuali adoHate dietro Sua richiesta, cos.tuisce base giuridica del traHamento; 
ii. dare esecuzione alla pianificazione e ges.one organizza.va delle manifestazioni (finalità di pianificazione e ges=one delle 

manifestazioni ed even=), come emissione e pagamento di .toli, accredi. e pass di accesso, ges.one di cartellini iden.fica.vi 
personali ai fini di security, pianificazione e ges.one di specifici servizi da lei richies. (es. servizi di traduzioni, hostess, catering), 
ges.one dei contrac da noi s.pula. con terzi fornitori di beni e/o servizi da Lei u.lizza. durante o in occasione delle manifestazioni; 
pubblicazione di nome e cognome o denominazione e ragione sociale, numero di telefono, fax, e-mail, sito web nel catalogo 
pubblico e/o guida del visitatore on line o cartacei della manifestazione cui Lei partecipa; 

iii. inoltre, Le significhiamo che i Suoi da. personali potranno essere traHa. senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, leH. b, c, d, e, f), 
anche al fine di: adempiere agli obblighi amministra.vi, contabili e fiscali, derivan. dal rapporto contraHuale in essere; adempiere agli 
obblighi previs. dalla legge, da un regolamento, dalla norma.va comunitaria o da un ordine dell’Autorità; salvaguardare gli interessi 
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; finalità di prevenzione del contagio da Covid-19 (implementazione di protocolli di 
sicurezza an.-contagio), eseguire compi. di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves.to il Titolare del 
traHamento; perseguire un legicmo interesse del Titolare del traHamento o di terzi, nei limi. ed alle condizioni di cui all’art. 6, leHera 
f), GDPR; esercitare i diric del Titolare (a mero .tolo esemplifica.vo, il diriHo di difesa in giudizio). 

b) solo previo Suo specifico e inequivocabile consenso (cfr. arH. 6, leH. a, 7, GDPR), per le seguen. ulteriori finalità: 
i. invio di newsleHer, buoni sconto e omaggi, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodoR e/o servizi offer= da 

Pordenone Fiere Spa ineren= FiereSposiFVG-Sposo&Sposa e Riso&ConfeR  o affini a quelli di Suo interesse, svolgimento di studi 
sta.s.ci e/o ricerche di mercato, anche per il tramite di società appositamente incaricate [MailUp (MailUp Spa), Goodnet, Eventbrite o 
società simili] – mediante e-mail, messaggi push-up, funzioni di messaggis.ca con disposi.vi mobili, chiamate telefoniche con 
operatore, social network e/o altri strumen. di comunicazione (finalità di marke=ng); 

ii. analisi, delle Sue preferenze, abitudini, comportamen. e/o interessi per la definizione di profili commerciali – individuali o di gruppo – 
personalizza., anche al fine di inviare comunicazioni commerciali mirate mediante le modalità, tradizionali e/o automa.zzate, di cui al 
punto i. che precede, anche per il tramite di società appositamente incaricate (finalità di profilazione); 

iii. comunicazione dei da. a terzi partners di Pordenone Fiere Spa (organizzatori di even., espositori o altri operatori acvi negli even.) 
per autonome azioni di marke.ng direHo rela.vi a beni e servizi ineren. tali terzi partner. 

In tali casi, infac, il consenso cos.tuisce la base giuridica del traHamento. 

3. Natura del conferimento dei da= personali 

Evento: RISO&CONFETTI

Data evento: 28-29-30 OTTOBRE 2022 (UD) e/o  25-26-27 NOVEMBRE  2022 (PN)

Luogo evento: UDINE – QUARTIERE DI UDINE E GORIZIA FIERE SPA     /      PORDENONE – QUARTIERE DI PORDENONE FIERE SPA



Il conferimento dei da. per le finalità di cui all’art. 2, leHera a) – finalità contraHuali e finalità di pianificazione e ges.one delle manifestazioni – ha 
natura necessaria, in quanto un Suo eventuale rifiuto a fornire i da. personali richies. potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di 
adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivan. dalla ges.one del rapporto contraHuale, impedendo, di conseguenza, la Sua formalizzazione e/
o esecuzione. Il conferimento dei da. per le finalità di cui all’art. 2, leHera b), punto i. – finalità di marke.ng – ha natura facolta.va ed il mancato 
conferimento può implicare l’impossibilità di ricevere newsleHer, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodoc e/o servizi 
offer. dal Titolare, di essere soggec di studi sta.s.ci e/o ricerche di mercato, nonché di essere soggec a pubblicazione su cataloghi e/o guide in 
formato cartaceo e/o telema.co. Il conferimento dei da. per le finalità di cui all’art. 2, leHera b), punto ii. – finalità di profilazione – ha natura 
facolta.va ed il mancato conferimento può implicare l’impossibilità di per il Titolare di u.lizzare tali da. per compiere analisi delle Sue preferenze, 
abitudini, comportamen. e/o interessi per la definizione di profili commerciali – individuali o di gruppo – personalizza., anche al fine di inviare 
comunicazioni commerciali mirate mediante le modalità tradizionali e/o automa.zzate.  

4. Modalità del traCamento  
Il traHamento dei Suoi da. personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automa.zza. e applicate a da. personali o insiemi di da. personali, come la 
raccolta,  
la registrazione, l'organizzazione, la struHurazione, la conservazione, l'adaHamento 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. Il traHamento dei Suoi da. sarà improntato ai principi di correHezza, liceità e trasparenza e potrà essere effeHuato 
anche aHraverso modalità automa.zzate aHe a memorizzarli, ges.rli e trasmeHerli ed avverrà mediante strumen. idonei, per quanto di ragione e 
allo stato della tecnica, a garan.re la sicurezza e la riservatezza tramite l’u.lizzo di idonee procedure che evi.no il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. I da. personali potranno essere memorizza. sia su suppor. informa.ci che su suppor. cartacei, nonché su ogni 
altro .po di supporto ritenuto più idoneo al traHamento. 
Con riferimento all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, il Titolare non effeHua alcuna registrazione del dato acquisito. L'iden.ficazione 
dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura di 37,5° C potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, comunque, l’interessato sarà informato della circostanza. 

5. Periodo di conservazione dei da= 
 Il Titolare traHerà i da. per il tempo necessario rispecvamente a perseguire le rela.ve finalità come sopra dichiarate, in par.colare: 

- 10 anni dalla data di raccolta del dato o acquisizione del consenso nel caso di finalità di vendita di spazi esposi.vi e servizi complementari 
di manifestazione, nonché di vendita di spazi pubblicitari non collega. agli Even.; 

- 10 anni dalla data di raccolta del dato o acquisizione del consenso nel caso di finalità di marke.ng direHo verso espositori e altri soggec 
terzi che organizzano Even., nonché verso visitatori, buyers, convegnis. e giornalis.; 

- Il periodo più lungo tra il termine di 10 anni e quello di cessazione della carica in relazione alle finalità di marke.ng direHo verso i cd. Vip; 
- 12 mesi dal termine dell’Evento nel caso di finalità di prevendita e vendita di bigliec online e onsite a visitatori e invi. omaggio, di finalità 

di controllo e registrazione degli accessi dei visitatori e dei Vip nonché di finalità di registrazione del personale di sicurezza dell’Evento. 
- 10 giorni dalla data di registrazione nel caso di finalità di ges.one del sistema di videosorveglianza; 
- Il catalogo on line e cartaceo degli espositori realizzato per finalità promozionali viene conservato per le ul.me due edizioni dello stesso; 
- Fino all’oHenimento della cer.ficazione amministra.va dell’Evento nel caso di finalità di cer.ficazione del medesimo; 
- 14 giorni per i da. raccol. ai fini di tracciamento per COVID-19 e in caso di contact tracing fino al termine dell’emergenza. 

Decorso tale termine di conservazione, i da. saranno distruc o resi anonimi e, comunque, saranno resi inu.lizzabili per le finalità rela.vamente alle 
quali sono decorsi i termini di conservazione. 

6. Comunicazione dei da= 
I da. personali traHa. dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggec indetermina., in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili ai lavoratori e/o ai 
collaboratori che operano alle dipendenze e per il Titolare e/o ad alcuni soggec esterni che presen.no garanzie sufficien. di avere adoHato 
misure giuridiche, organizza.ve e tecniche adeguate in modo tale che il traHamento soddisfi i requisi. di cui al GDPR e garan.sca la tutela dei 
diric dell'interessato. In par.colare, i Suoi da. potranno essere resi accessibili a: i. dipenden. e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili interni, delega., designa. e/o autorizza. al traHamento dei da. personali e/o Amministratori di sistema; ii. società terze o altri 
soggec (a mero .tolo esemplifica.vo: is.tu. di credito, studi professionali, consulen., compagnie di assicurazioni, etc.) che svolgono acvità in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del traHamento dei da. personali; società terze o altri soggec (a 
mero .tolo esemplifica.vo: soggec che effeHuano l’invio di comunicazioni informa.ve e/o promozionali, servizi di marke.ng, servizi di 
telemarke.ng, studi sta.s.ci e/o ricerche di mercato, etc.), affinché gli stessi possano compiere le acvità di cui all’art. 2, leHera b), pun. i. e ii. 
iii.Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera dei contagi da Covid-19. 

7. Trasferimento da= 
La ges.one e la conservazione dei da. personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali 
Responsabili del traHamento, ubica. all’interno dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli arH. 45 e seg., GDPR. 
AHualmente i server sono situa. in Italia. I da. non saranno oggeHo di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, 
qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in 
ossequio agli arH. 45 e seg., GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei da. extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili s.pulando, se necessario, accordi che garan.scano un livello di protezione adeguato e/o adoHando le clausole 
contraHuali standard previste dalla Commissione Europea. 

8. DiriR dell’interessato   
Ai sensi degli arH. da 15 a 21, GDPR, ha diriHo di: i. oHenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un traHamento di da. personali che La 
riguardano e, in tal caso, l’accesso ai da. personali, anche ricevendone copia (c.d. diriHo di accesso); ii. oHenere dal Titolare la recfica dei da. 
personali inesac e/o l’integrazione dei da. personali incomple. che La riguardano (c.d. diriHo di recfica); iii. oHenere dal Titolare la cancellazione 
dei da. personali se sussiste uno dei mo.vi previs. dal GDPR (c.d. diriHo alla cancellazione); iv. OHenere dal Titolare la limitazione del traHamento 
solo ad alcuni da. personali se sussiste uno dei mo.vi previs. dal GDPR (c.d. diriHo alla limitazione del traHamento); v. richiedere e ricevere dal 



Titolare, in un formato struHurato, di uso comune e leggibile da disposi.vo automa.co, i da. personali che La riguardano, oppure richiedere ed 
oHenere la trasmissione ad altro Titolare senza impedimen. (c.d. diriHo alla portabilità); vi. revocare, in qualsiasi momento, il consenso 
eventualmente prestato rela.vamente al traHamento dei Suoi da. personali (c.d. diriHo di revoca del consenso); vii. opporsi, in tuHo o in parte, al 
traHamento dei da. personali (c.d. diriHo di opposizione); viii. non essere soHoposto a una decisione basata unicamente sul traHamento 
automa.zzato nei casi previs. dal GDPR; ix. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da. personali, nonché di esercitare gli altri 
diric a Lei riconosciu. dalla legislazione europea e italiana applicabili. 

9. Modalità di esercizio dei diriR  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diric contaHando il Titolare: 
► a mezzo raccomandata A/R: Pordenone Fiere S.p.A., con sede legale in 33170 Pordenone (PN), Viale Treviso, 1, alla cortese aHenzione del doH. 
Gianni Tonelli; 
► a mezzo e-mail: privacy@fierapordenone.it 
► a mezzo raccomandata A/R: Even=&Co. di Noselli Oscar, con sede legale in 33034 Fagagna(UD), Via Napoleone Pellis, 14 alla cortese aHenzione 
del sig. Noselli Oscar. 

10. Minori 
Nei casi in cui è necessario il consenso, ove il soggeHo che conferisce sia minorenne, il traHamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, il citato 
consenso è prestato dall’esercente la responsabilità genitoriale. Con specifico riferimento al traHamento dei da. personali rela.vamente all’offerta 
direHa di servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 8, GDPR, nonché dell’art. 2 quinquies, Codice Privacy, ove il soggeHo che conferisce  
sia minore di anni 14 (quaHordici), il traHamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, il citato consenso è prestato o autorizzato dal .tolare della 
responsabilità genitoriale. 

11. Titolare, responsabili, delega=, designa= e autorizza=  
Il Titolare del traHamento è:  
► Pordenone Fiere S.p.A., con sede legale in 33170 Pordenone (PN), Viale Treviso, 1, codice fiscale e par.ta iva 00076940931, in persona del legale 
rappresentante pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai responsabili, delega., designa. e autorizza. al traHamento dei da. personali 
possono essere richieste contaHando il Titolare ai recapi. indica. nella presente informa.va. 
► Even=&Co. di Noselli Oscar, con sede legale in 33034 Fagagna (Ud), Via Napoleone Pellis, 14, codice fiscale e par.ta iva 01995280300, in persona 
del legale rappresentante. Maggiori informazioni in merito ai responsabili, delega., designa. e autorizza. al traHamento dei da. personali possono 
essere richieste contaHando il Titolare ai recapi. indica. nella presente informa.va.  

12. Responsabile per la protezione dei da= personali (c.d. Data Protec=on Officer -- DPO) 
In ragione delle acvità di traHamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per la protezione dei da. personali – 
c.d. Data Protec.on Officer o “DPO” – ai sensi dell’art. 37, GDPR, l’ing. Fabrizio BoHacin, che potrà essere contaHato per ogni informazione e/o 
richiesta scrivendo a: DPO doC. BoCacin Fabrizio, viale Treviso 1, 33170 Pordenone, oppure inviando una e-mail a: dpo@fierapordenone.it. 
Pordenone (PN), 12 maggio 2022 
Il Titolare del traHamento  
Pordenone Fiere S.p.A. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ragione sociale (o nome e cognome)  Par.ta IVA (o CF)  __________________________________ ____________________________________

Indirizzo Legale Rappresentante azienda  _________________________________________________________ _________________________

CiHà, cap, provincia, Nazione Telefono  ________________________________________ ___________________________________________

Email sito web  ___________________________________________________________ ___________________________________________

DICHIARO 

► di avere ricevuto le informazioni ineren= il traCamento dei da= personali fornite dal Titolare – Pordenone Fiere S.p.A., con sede legale in 
33170 Pordenone (PN), Viale Treviso, 1, codice fiscale e par.ta iva 00076940931, in persona del legale rappresentante pro tempore – ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 rela.vo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al traHamento dei da. personali, nonché alla libera circolazione di tali da. (c.d. “Regolamento generale sul traHamento dei da. 
personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di da. 
personali” o “Codice Privacy”). 

LeHo, confermato e soHoscriHo. 

Luogo    Data     Firma dell’interessato 

DICHIARO ALTRESÍ 

► di essere stato informato che i da. raccol. non verranno u.lizza. per finalità diverse da quelle indicate nell’informa.va, nonché di avere 
sempre la possibilità di revocare il consenso al traHamento dei da. personali in ogni momento con espressa comunicazione indirizzata al Titolare 
del traHamento; 
► rela.vamente al traHamento dei da. personali che mi riguardano per le seguen. finalità: 



invio di newsleHer, buoni sconto e omaggi, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario  su prodoR e/o servizi offer= da Pordenone 
Fiere Spa ineren= FiereSposiFVG-SPOSO&SPOSA-RISO&CONFETTI o affini a quelli di Suo interesse, svolgimento di studi sta.s.ci e/o ricerche di 
mercato, anche per il tramite di società appositamente incaricate [MailUp (MailUp Spa), Goodnet, Eventbrite o società simili] – mediante e-mail, 
messaggi push-up, funzioni di messaggis.ca con disposi.vi mobili, chiamate telefoniche con operatore, social network e/o altri strumen. di 
comunicazione (finalità di marke=ng); 

⬜  acconsento ⬜  non acconsento  

analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamen. e/o interessi per la definizione di profili commerciali – individuali o di gruppo – personalizza., 
anche al fine di inviare comunicazioni commerciali mirate mediante le modalità, tradizionali e/o automa.zzate, di cui all’art.2, leHera b), punto i., 
anche per il tramite di società appositamente incaricate (finalità di profilazione); 

⬜  acconsento ⬜  non acconsento  

comunicazione dei da. a terzi partners di Pordenone Fiere Spa (organizzatori di even., espositori o altri operatori acvi negli even.), per 
autonome azioni di marke.ng direHo rela.vi a beni e servizi ineren. tali terzi partner. 
  

⬜  acconsento ⬜  non acconsento  

LeHo, confermato e soHoscriHo. 

Luogo    Data     Firma dell’interessato 


