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Per confermare l’adesione è obbligatorio
compilare la normativa privacy sul retro del modulo

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che, EFIM - Ente Fiere Italiane Macchine
SpA, con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, Milano – Titolare del trattamento ai sensi degli art. 4 e 24 del GDPR,
tratterà i Suoi dati, mediante strumenti manuali o elettronici, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza e strettamente collegate alla gestione dell’evento BI-MUpiù e consentirle di presentare le
offerte e le novità legate alla sua attività ai partecipanti all’evento nonché attività amministrativo contabili correlate art. 6 par. 1, lett. b) GDPR quale base giuridica della finalità. Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità è
necessario. Nel caso in cui non conferisse i dati richiesti, il Titolare del trattamento non potrà consentirle di partecipare al suddetto evento. I dati saranno diffusi nei limiti e per le sole finalità indicate nel presente documento. In particolare, il Titolare del trattamento pubblicherà sui canali di comunicazione utilizzati per promuovere 32.BI-MU, il calendario degli eventi con i nominativi di coloro che interverranno durante BI-MUpiù al fine di consentire ai visitatori, la
partecipazione al suddetto intervento se interessati all’argomento affrontato. I Suoi dati, inoltre, saranno comunicati a
terzi destinatari, che agiranno in qualità di Responsabili e/o Titolari del trattamento autonomi e/o persone autorizzate
che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, quali ad esempio: soggetti ed Enti che collaborano con il
Titolare del trattamento per l’organizzazione, programmazione, realizzazione, commercializzazione ed esecuzione
degli eventi; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del trattamento
e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica).L’elenco dei soggetti designati Responsabili del
trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare scrivendo a ucimu@ucimu.it. I dati
personali forniti potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e
alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, per finalità connesse al trasferimento medesimo. Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett.e) del GDPR i dati personali raccolti saranno conservati per un periodo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo una mail a ucimu@ucimu.it. In particolare, tra questi diritti vi sono: il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di suoi dati personali, e in caso affermativo, il diritto di ottenere l’accesso a tali dati e ad altre informazioni, quali: la tipologia di dati personali; il periodo di conservazione dei dati o i criteri
usati per determinarlo; le garanzie necessarie in caso di trasferimento dei dati presso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ex. artt. 44 e ss. GDPR. Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO – Data Protection Officer) La società ha provveduto alla nomina dell’RPD/DPO ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679.
Potrà contattare il DPO al seguente indirizzo email: rdpefim@ucimu.it.

Luogo e data______________________________________
Firma per presa visione_____________________________________

