
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Per finalità di informazione promozionale sui servizi di Ente Fiera Promoberg

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), La informiamo che i Suoi dati personali saranno
trattati da Ente Fiera Promoberg, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di invio di
comunicazioni inerenti a servizi, eventi, manifestazioni e spettacoli dalla stessa organizzati. 
 
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Ente Fiera Promoberg, con sede legale in via Borgo Palazzo n. 137- 24125
Bergamo – P.IVA 01542150162 – e-mail inforomoberg.it – tel 0353230911.

Responsabile del trattamento per l’erogazione del servizio newsletter è Target Media s.r.l. con sede in
viale Papa Giovanni XXIII n. 30 – 24122 Bergamo

2. TIPI DI DATI TRATTATI E  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Le operazioni di trattamento sono svolte con riferimento ai soli dati personali necessari ai fini dell’invio
di newsletter promozionali relative a servizi, eventi, spettacoli e manifestazioni organizzati da Ente
Fiera Promoberg. I tipi di dati oggetto di trattamento comprendono, in particolare:
- dati resi dall’Interessato, in occasione della partecipazione a manifestazioni o eventi organizzati da
Ente Fiera Promoberg, mediante compilazione dell’apposito modulo posto sul retro del biglietto di
invito alla medesima manifestazione o eventi: tali dati comprendono, in particolare, il nome, il cognome
e l’indirizzo di posta elettronica dell’Interessato. Nello stesso modulo l’Interessato può indicare,
facoltativamente, i propri settori di interesse: tali dati saranno trattati da Ente Fiera Promoberg
esclusivamente per lo svolgimento di attività statistiche ad uso interno, al fine di migliorare i servizi
offerti, con modalità di trattamento tali da renderli anonimi e non riconducibili ai singoli Interessati.

- l’indirizzo di posta elettronica, conferito dall’Interessato attraverso la compilazione dell’apposito form
di iscrizione al servizio di newsletter presente sul sito http://bergamofiera.it/.

- indirizzo email dell’Interessato trattato dal Titolare per finalità di  invio di comunicazioni inerenti a
servizi, eventi, manifestazioni e spettacoli organizzati dalla stessa Promoberg,  ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. f) del GDPR.

Si precisa in ogni caso che, l’Interessato è libero di conferire i dati richiesti nei moduli sopra indicati, nel
senso che non è normativamente obbligato a fornirli: il mancato conferimento dei dati indicati come
necessari, tuttavia comporta l’impossibilità di fruire del servizio di newsletter.
  

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati, per conto di Ente Fiera Promoberg, da Target
Media s.r.l. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. 30, Bergamo, in qualità di Responsabile del
trattamento, per lo svolgimento delle operazioni necessarie all’erogazione del servizio di newsletter, nel
rispetto delle istruzioni impartite e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative disposte dal
Titolare.

http://bergamofiera.it/


Il Trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei e/o informatici, anche a mezzo di soggetti a
ciò autorizzati, che operano sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal
Responsabile, con logiche strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Ente Fiera Promoberg, in qualità di Titolare del trattamento, ha predisposto un modello per la
protezione dei dati personali, individuando ruoli e responsabilità nell’ambito della propria
organizzazione e identificando, in particolare, i responsabili di unità organizzative aziendali,
limitatamente ai trattamenti di propria competenza, quali referenti responsabili delle procedure e delle
misure di trattamento previste dal modello.

Le operazioni di trattamento potranno essere svolte anche con modalità automatizzate, con l’adozione
di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi. Sono adottate
specifiche misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme
rispetto al le f inal i tà indicate nel la presente informativa. In par t icolare, i l s i to
https://www.bergamofiera.it/ utilizza il protocollo HTTPS per l'autenticazione del server e la cifratura
del canale di comunicazione. 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario ai fini dell’invio di newsletter promozionali relative a servizi, eventi, spettacoli e
manifestazioni organizzati da Ente Fiera Promoberg, salvo, in ogni caso, l’esercizio del diritto di
opposizione al trattamento da parte dell’Interessato, con le modalità più avanti indicate.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per scopi
illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne il consenso, ove
richiesto dalla legge. Resta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o
di pubblica sicurezza, nei modi e nei casi previsti dalla legge. I dati personali non saranno trasferiti
all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che non
garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di
una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per
l’erogazione dei servizi del Sito, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni
internazionali extra UE, per cui la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai
sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o
dall’Organizzazione destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della
Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese
le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una
delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO (ARTT. 15- 22 del GDPR)

5.1 Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili. 
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5 .2 In particolare, gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali oggetto di
trattamento, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati,
nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR1

.

5.3 Gli Interessati hanno il diritto di opporsi, in tutto od in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

c) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua persona. 

5.4. Qualora il Trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento  (ex art. 7, par. 3 GDPR).

5.5. Gli interessati, inoltre, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR 2 (Diritto alla portabilità dei dati),
hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i Dati forniti al Titolare. Ai sensi dell’art. 20 del GDPR, l’Interessato ha, inoltre, il diritto di
trasmettere tali datiad un altro Titolare del trattamento senza impedimanti e, se tecnicamente fattibile, di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all’altro.

5.6 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli Interessati hanno il diritto di
proporre reclamo/ segnalazione/ricorso all'Autorità di controllo competente (in particolare nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione).

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI

I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare, a mezzo posta raccomandata,
indirizzata a Ente Fiera Promoberg c/o il Polo Fieristico via Borgo Palazzo n. 137- 24125 Bergamo, o
mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@promoberg.it. La richiesta è
formulata liberamente e senza formalità dall’Interessato, che ha diritto di riceverne idoneo riscontro
entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. 

L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o associazioni
senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore
della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo alla protezione dei dati personali,
conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L’Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia. 

1 E cioè se:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare

l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato

l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2 E cioè se il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o dell’art. 9.2, lett. a) o su un contratto ai sensi 
dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati.

mailto:info@promoberg.it


È possibile ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati
personali, scrivendo all’indirizzo e-mail info@promoberg.it e indicando nell’oggetto “Privacy”. 

Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato
sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato
può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.

http://www.garanteprivacy.it/
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