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IDEA NATALE 2013
DA RESTITUIRE ALLA FIERA COMPILATO

(Se il presente modulo non ci verrà restituito entro il 30/10/2013, i dati riportati sul catalogo, saranno quelli del contratto di partecipazione)

ELENCO ARTICOLI MERCEOLOGICI
(barrare massimo 10 articoli)
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Abbigliamento sportivo
Accessori moda
Addobbi floreali
Addobbi natalizi
Agende
Alberi
Antiquariato
Argenteria
Arte
Articoli da regalo
Articoli per la casa
Artigianato
Artigianato in legno
Attrezzature sportive
Bambole
Bigiotteria
Biglietti augurali
Calendari
Candele
Carte da regalo e nastri
Ceramica Artistica
Ceramiche
Complemento d’arredo
Confezioni natalizie alimentari
Cornici
Cristalleria
Decorazioni artistiche
Erboristeria
Ferro battuto
Giochi e Giocattoli
Home computer e accessori
Libri
Macchine da cucire e accessori
Macchine fotografiche
Mosaico
Musicassette - CD - Videofilm
Oggettistica
Orologeria - Oreficeria
Penne e accessori
Pittura
Presepi
Pietre dure e semipreziosi
Profumeria
Proposte turistiche
Rappresentanza
Scultura
Strenne Natalizie
Strumenti musicali
Tappeti
Tessuti per la casa
Tutto per il fai da te
Vetro artistico
Vini e spumanti

I dati della presente scheda verranno riportati nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel disciplinare il diritto alla
protezione dei dati personali, ha previsto che l’interessato, inteso quale persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione cui si riferiscono i dati personali, riceva una preventiva informativa e, nei casi in cui sia richiesto, rilasci il
consenso espresso al trattamento dei suoi dati. Con la presente comunicazione Udine e Gorizia Fiere S.p.A. intende:
a. informare ogni espositore sull’utilizzo che sta facendo e che intende fare dei dati personali che lo riguardano;
b. richiedere la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati oggetto di trattamento da parte di Udine e Gorizia Fiere S.p.A., comuni e/o sensibili, sono raccolti direttamente o
indirettamente presso la clientela o presso terzi. Nel caso di dati personali acquisiti presso terzi, l’informativa
all’interessato, comprensiva delle categorie di dati trattati, sarà fornita all’atto della loro registrazione ovvero non oltre la
loro prima eventuale comunicazione.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Udine e Gorizia Fiere S.p.A., secondo le seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientele (ad es. acquisizione dei dati
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli
obblighi derivanti dal contratto concluso, ecc);
2. finalità funzionali allo sviluppo dell’attività della Società, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno
il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
• inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario (comprese newsletter schede di preadesione o
altro in formato cartaceo e/o elettronico) concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate
dalla Società e l’attività istituzionale in genere;
• verificare il livello di soddisfazione della clientela, anche attraverso società esterne di ricerche di mercato.
3. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate (fiscali, statistiche, ecc.)
Modalità del trattamento, requisiti di sicurezza e riservatezza
In relazione a tali finalità il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di
riservatezza, mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici anche tramite terzi. Con tali mezzi i dati
personali potranno essere raccolti, registrati, organizzati, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati, estratti,
raffrontati, utilizzati, interconnessi, comunicati, cancellati, distrutti, diffusi, in conformità alla normativa vigente e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. All’interno della Società i dati
personali vengono trattati dal responsabile e dagli incaricati designati, sia interni che esterni, ivi compresi collaboratori, e
stagisti che potranno trattare i dati per le finalità istituzionali. Il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza indicati dalla normativa.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità sopra elencate si informa che il conferimento dei dati:
• è obbligatorio per i trattamenti connessi alle finalità di cui ai punti n. 1 e 3. Un eventuale rifiuto al loro compimento
impedisce l’instaurarsi di ogni rapporto.
• è facoltativo per i trattamenti connessi alle finalità di cui al punto n. 2. Un eventuale rifiuto al loro compimento non
pregiudica il perfezionamento o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della sua attività la Società si rivolge anche a:
1.
ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti tra Udine e Gorizia Fiere spa ed il cliente. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti è
configurato per:
• prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, ecc)
• stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
• stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
2.
ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle della Società. Il trattamento dei dati
effettuato da tali soggetti è configurato per:
• effettuare per conto di Udine Fiere ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;
• inviare alla clientele comunicazioni, informazioni e materiali pubblicitario – anche tramite newsletter
cartacee e/o informatizzate riguardante la rassegne fieristiche annualmente organizzate dalla Società
stessa o da terzi con i quali abbia concluso appositi accordi in tal senso;
• ditte/società/soggetti che, per conto di Udine Fiere, in qualità di agenti, procuratori o figure similari,
promuovano l’acquisizione di visitatori o espositori alla manifestazioni ed agli eventi organizzati.

Ambito di diffusione
In caso di positiva conclusione di partecipazioni a manifestazioni espositive, Udine e Gorizia Fiere S.p.A. provvederà, in
base a quanto espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel
Catalogo Ufficiale della manifestazione che avrà diffusione in ambito nazionale e/o internazionale. I dati forniti dagli
espositori potranno essere diffusi dalla Società anche mediante inserimento degli stessi su supporti informatici e
multimediali. Tali dati consentiranno ai visitatori ed agli espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione
degli stand, nonché di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive dell’espositore partecipante.
Diritti dell’interessato
La persona fisica, ditta, impresa, società alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti previsti dal citato D.lgs.
196/2003.
Titolare e Responsabile del trattamento
Per l’esercizio dei diritti sopra riportati e per eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi a:
Udine e Gorizia Fiere S.p.A
Via Cotonificio n. 96 – 33030 Torreano di Martignacco – Udine (UD) – Tel. 0432/4951
dott. Massimiliano Marzin, che, ai fini della presente legge ha il medesimo indirizzo
che, agli effetti del richiamato D.lgs. 196/2003 sono rispettivamente il Titolare ed il Responsabile delegato del
trattamento.

UDINE E GORIZIA FIERE SPA
Il Responsabile Delegato
dott. Massimiliano Marzin

In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D.lgs. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso
all’inserimento dei nominativi da riportare e riportati nel catalogo ufficiale della manifestazione ed in ogni altra
pubblicazione o documentazione inerente la manifestazione prodotta da Udine e Gorizia Fiere Spa;
alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi interenti
alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, assicurativi, ecc.); alla stampa del catalogo ufficiale della
manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle
comunicazioni alla clientela;
alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul catalogo ufficiale della manifestazione, alla stregua di quanto
previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti
informatici anche multimediali;
all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario – anche tramite newsletter informatizzata riguardante le rassegne fieristiche organizzate dalla Società o da terzi con i quali Udine Fiere abbia concluso appositi
accordi in tal senso e l’attività istituzionale in genere.

Luogo e data
___________________

Ragione Sociale
_________________________

Timbro e Firma leggibile
_____________________________

