
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI “VISITATORI” 

Veronafiere S.p.A. ti fornisce le informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali conferiti per registrarti e 
partecipare alla manifestazione,organizzata in forma virtuale,JOB&Orienta(di seguito, “Manifestazione”).  

Una volta registrato, potrai accedere, con le tue credenziali, alla piattaforma digitale della Manifestazione e, 
in particolare, iscriverti e partecipare agli eventi, ossia convegni, seminari, workshop, ecc., organizzati dagli 
espositori (scuole, università, enti pubblici, aziende, ecc.), nonché visitare i profili,fissare appuntamenti “one 
to one” e prendere contatti con taliespositori, che trattano i tuoi dati in qualità di Titolari autonomi. 

1. Quali dati sono trattati e quali è necessario conferire 

I dati personali trattati sono quelli da te conferiti nei form presenti sulla piattaforma digitale della 
Manifestazione, ossia i dati identificativi (quali nome e cognome, e-mail, provincia, professione, titolo di 
studio, ecc.), l’immagine, il curriculum personale e la “presentazione personale”. 

Soltanto i dati evidenziati con un asterisco nel form di registrazione sono necessari per l’iscrizione alla 
Manifestazione (fra cui la tua data di nascitain quanto è permessa la partecipazione ai soli soggetti con età 
superiore ai 14 anni), mentre gli altri, ivi inclusa l’immagine, il curriculum vitae e la “presentazione 
personale”, sono facoltativi. Pertanto, solo il mancato conferimento di quelli evidenziati con asterisco non 
permette la partecipazione alla Manifestazione.  

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro, 8, 37135 - 
Verona,Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288 - email info@veronafiere.it(di seguito, “Veronafiere” o 
“Titolare”). 

Il DPO può essere contattato direttamente all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu 

3. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei tuoi dati 

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I 
DATI PERSONALI? 

 

QUAL È LA 
CONDIZIONE CHE 
RENDE LECITO IL 
TRATTAMENTO? 

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVIAMO I 

DATI PERSONALI? 

Per consentirtil’iscrizione e la 
partecipazione alla Manifestazione. 

 

L’esecuzione di un rapporto 
contrattuale di cui sei parte. 

 

Per la durata del rapporto 
contrattuale (ossia la durata 
della Manifestazione) e, 
dopo la cessazione, per 10 
anni.  

Per l’eventuale accertamento, esercizio 
o difesa di diritti del Titolare in sede 
giudiziaria (ad es. in caso di mancato 
pagamento di servizioppure in caso di 
condotte illecite sulla piattaforma 
digitale). 

L’interesse legittimo del 
Titolare. 

Per tutta la durata del 
contenzioso giudiziale, 
fino all’esaurimento dei 
termini di esperibilità 
delle azioni di 
impugnazione. 

Per inviarti comunicazioni 
commerciali/pubblicitarie sulle 
successive edizioni della 
Manifestazione, nonché su analoghe 
iniziative organizzate da Veronafiere, 
anche fisiche, attinenti al settore oggetto 
della Manifestazione. 

L’interesse legittimo del 
Titolare ed il cd “soft spam” 
di cuiall’art. 130.4del Codice 
Privacy, dato l’interesse del 
visitatore ad essere informato 
sulle successive edizioni della 
Manifestazione e su iniziative 
attinenti allo stesso settore. 

Fino all’opposizione 
esercitata dall’interessato. 

In particolare, per 
disattivare tali invii, puoi 
sempre cliccare sul link 
“cancella iscrizione / 
unsubscribe” all’interno 
delle e-mail. 

Per effettuare iniziative di cd. 
“customer satisfaction” volte ad 

L’interesse legittimo del 
Titolarea migliorare i propri 

Sino all’elaborazione dei 
risultati (anonimizzati) 



 

4. Categorie di destinatari dei tuoi dati. 

Come indicato sopra, i Tuoi dati personali saranno trattatidagli espositori (che organizzano l’evento a cui ti 
iscrivio con cui intendi prendere contatto), che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi. 

I Tuoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi solo se 
legittimati a riceverli (ad es. autorità pubbliche, organi di vigilanza e controllo, studi professionali).  

I dati saranno inoltre comunicati, nel caso in cui Tu abbia espresso il relativo consenso, ai terzi operanti nello 
stesso settore della Manifestazioneche li tratteranno in qualità di Titolari autonomi per loro finalità di 
marketing. 

I dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti terzi, designati come Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività 
funzionali o connesse alla Manifestazione e/o ai servizi correlati, quali le società che forniscono le 
piattaforme digitali della Manifestazione o altri servizi IT. 

5. I tuoi diritti 

In ogni momento,inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure una email 
all’indirizzo privacy@veronafiere.it, puoi chiedere:  

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, 
l’accesso agli stessi;  

- la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, nonché la cancellazione degli stessi;  

- la limitazione del trattamento, nonché l’opposizione, per motivi connessi alla tua situazione particolare, 

acquisiredalla clientela informazioni circa 
la qualità dei servizi offerti. 

servizi modellandoli sulla 
base dei riscontridella 
clientela. 

dell’indagine. 

Anche in questo caso, 
puoi opporti agevolmente 
a tale attività cliccando 
sull’apposito link nelle 
comunicazioni. 

Per effettuare attività di marketing 
generico: compimento di ricerche di 
mercato e invio di comunicazioni, 
informazioni, newsletter e materiale 
pubblicitario, riguardante in generale le  
rassegne fieristiche organizzate da 
Veronafiere e da società appartenenti allo 
stesso gruppo o riguardanti servizi o 
prodotti di terzi legati o connessi alla 
Manifestazione, utilizzando modalità di 
contatto sia automatizzate (posta 
elettronica, app, messaggistica, social 
network) che tradizionali (posta cartacea, 
chiamate tramite operatore). 

Ilconsenso dell’interessato. 

 

Fino a revoca del 
consenso. 

Per comunicare i Suoi dati a terzi 
operanti nel settore oggetto 
della Manifestazione  per le loro finalità 
di marketing (le comunicazioni 
commerciali / pubblicitarie saranno 
inviate dai terzi). 

Ilconsenso dell’interessato. Fino alla comunicazione 
dei dati ai terzi, fermo 
restando il diritto di 
opposizione esercitabile 
nei confronti dei terzi. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.  



al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare. 

- qualora siano soddisfatte tutte le condizioni cui soggiace il diritto alla portabilità dei dati, di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Hai altresì il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e di opporti al trattamento dei dati 
trattati per finalità di marketing. Resta ferma la possibilità, se preferisci essere contattato per finalità di 
marketing esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la tua opposizione solo alla ricezione 
di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 

Come detto sopra, per disattivare gli invii di comunicazione da parte di Veronafiere, puoi sempre cliccare sul 
link “cancella iscrizione / unsubscribe” all’interno delle e-mail. 

In ogni caso, hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiedi abitualmente o lavori o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

Ultimo aggiornamento: ottobre 2020 


