Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 d.lgs. 196/2003 – Codice Privacy
I dati personali forniti dall’utente con la compilazione del presente form di registrazione a Fieraccessibile sono necessari
per il rilascio della tessera identificativa di accesso alle manifestazioni di Fiera Milano e dei correlati servizi volti ad
agevolare la partecipazione dei visitatori portatori di handicap/disabili (accesso con accompagnatore e parcheggio nei
posteggi esterni a titolo gratuito). In assenza dei dati richiesti e dell’invio dei documenti richiesti (fotografia, certificato
disabilità, contrassegno esposto sull’auto), non sarebbe possibile la registrazione e l’invio della tessera di accesso.
I dati così acquisiti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, dal personale a ciò specificamente incaricato da
Fiera Milano S.p.A. (quale Titolare) con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei
servizi collegati alla registrazione e partecipazione del visitatore disabile all’evento e dei connessi adempimenti
amministrativi e contabili.
Per le suddette finalità, i dati suddetti potranno essere comunicati anche dalle segreterie delle società del Gruppo Fiera
Milano od esterne che organizzano la mostra cui si intende partecipare, che li tratteranno al fine del rilascio dei biglietti
di accesso gratuito per il visitatore e il relativo accompagnatore, nonché alla società APCOA che gestisce i parcheggi
esterni al quartiere fieristico (per la gestione dei relativi ticket).
In relazione alle finalità sopra indicate, il visitatore è invitato a rilasciare il suo consenso per il trattamento dei dati anche
sensibili riferibili alla disabilità, tramite sottoscrizione dell’apposito riquadro in calce da stampare e restituire con
l’ulteriore documentazione richiesta.
***
Sempre previo consenso del visitatore (tramite selezione delle apposite opzioni), alcuni suoi dati personali (nominativo,
recapiti), con esclusione di qualsivoglia dato sensibile, possono essere trattati da Fiera Milano S.p.A. e dalle altre società
del nostro Gruppo, per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o
comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sulle
manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti della nostra Società e delle società del nostro Gruppo.
Per queste ultime finalità, il rilascio dei dati è comunque facoltativo e non ha conseguenze sulla registrazione all’iniziativa
e sul rilascio della tessera di accesso alle manifestazioni. Tali dati saranno comunque gestiti mediante procedure
informatizzate a livello di Gruppo e potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture delle società del nostro Gruppo,
da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune operazioni
tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (quali, ad es., società
specializzate per attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione: v. l’elenco aggiornato disponibile presso la ns. Società).
***
In ogni momento il visitatore potrà accedere ai suoi dati personali e eventualmente chiederne l’aggiornamento, la
rettifica o integrazione se inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero
opporsi al loro uso per l’invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.
196/2003, rivolgendosi a Fieraccessibile - Fiera Milano S.p.A. – Direzione Operation e Servizi – ufficio Mobility
Management ai seguenti recapiti:
-

Fiera Milano S.p.A. – Fieraccessibile, Strada Statale del Sempione, 28 – 20017 Rho (MI)

-

fieraccessibile@fieramilano.it

presso cui potrà essere richiesto anche l’elenco dei Responsabili del trattamento.

