PRIVACY POLICY DI BOLOGNAFIERE S.P.A.
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrive la PRIVACY POLICY d BOLOGNAFIERE S.P.A. (di seguito, anche,
“BOLOGNAFIERE”) in riferimento al trattamento dei dati personali relativi a coloro che li hanno conferiti
a BOLOGNAFIERE.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti BOLOGNAFIERE sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per i soli fini
indicati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire, contrastare e ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Le informazioni qui riportate sono fornite da: • BolognaFiere S.p.A., Viale della Fiera n° 20, 40127
Bologna.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
E’ attualmente nominato quale Responsabile per il riscontro all’Interessato ai fini anche dell’esercizio
dei diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003: il Direttore del Personale,
Organizzazione e Sistemi reperibile presso BolognaFiere S.p.A., Viale della Fiera n° 20, 40127
Bologna, e-mail privacy@bolognafiere.it.
Relativamente alla gestione della centrale operativa di videosorveglianza presente presso il Quartiere
Fieristico di Bologna, la società INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. ricopre il
ruolo di Responsabile dello specifico trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso di BOLOGNAFIERE hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (art. 7
del Decreto Legislativo n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al
Titolare o preferibilmente al Responsabile per il riscontro all’Interessato specificamente indicato.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati è facoltativo ma può risultare indispensabile per acquistare prodotti e servizi
offerti anche sul sito Internet di BOLOGNAFIERE: in tal caso è necessario fornire i dati personali
richiesti nell'apposito form. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE OFF LINE
Nel caso in cui il BOLOGNAFIERE raccolga dati personali off line (ad es.: moduli cartacei), viene fornita
contestualmente una informativa sul trattamento ed ottenuto l’eventuale consenso dell’Interessato ove
necessario; ciò vale anche nel caso in cui la raccolta avvenga su form scaricati dal sito Internet di
BOLOGNAFIERE (sui form è riportata l’informativa sullo specifico trattamento).
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE ON LINE
In relazione alle raccolte di dati effettuate direttamente nel sito Internet di BOLOGNAFIERE (ad es.:
form di registrazione a servizi, dati conferiti per acquisti on line di prodotti e servizi), viene fornita
contestualmente una informativa sul trattamento nel contesto della raccolta in ogni singolo sito Internet
ed ottenuto l’eventuale consenso dell’Interessato ove necessario; è sempre possibile accedere a
questa pagina per

esaminare la PRIVACY POLICY di BOLOGNAFIERE più estesamente intesa.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’INTERESSATO
L'invio, on line ed off line, facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell'Interessato (ad
es.: invio di posta elettronica e di curriculum vitae, richieste di informazioni per la partecipazione a fiere
e per la prenotazione alberghiera) comporta l'acquisizione dei recapiti del mittente necessari per poterlo
eventualmente contattare e per indicargli quali siano le forme previste per l'acquisizione dei suoi dati
personali, forme comprensive di informativa sul trattamento e di richiesta del consenso ove necessario.

