Allegato 1
Informativa ai sensi del Regolamento
sulla Protezione dei Dati

Generale

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per
l’esercizio dei diritti dell’interessato
L’informativa è uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei
dati personali e all’esercizio dei diritti. UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI
SOCIETÀ COOPERATIVA fornisce in questa pagina, come previsto
dall’articolo 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni
di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del RGPD relative al trattamento
in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro.

ii) analisi dei dati, manifestazioni e servizi attinenti all’Espositore per
l’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue
preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse.

a) Il titolare del trattamento dei dati personali afferenti agli espositori
di Enovitis in campo è UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOCIETÀ
COOPERATIVA (“UIV”), con sede legale in via San Vittore al Teatro,
3, 20123 Milano, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano REA n. 333340, codice
fiscale 00868400151, che può essere contattato in ogni momento per posta
raccomandata, oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@ uiv.it.
Qualora non foste soddisfatti della risposta ottenuta dal Titolare, potrete
contattare il responsabile della protezione dati (DPO) di UIV, per posta
raccomandata in via San Vittore al Teatro 3, 20123 Milano, oppure
all’indirizzo di posta elettronica dpo@uiv.it.

e) Solo per taluni trattamenti, potremo utilizzare società esterne.

b) I dati personali sono raccolti e utilizzati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza per finalità determinate, esplicite e legittime
e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali
finalità; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel rispetto
dei principi di esattezza, di limitazione della conservazione, di integrità e
riservatezza e di responsabilizzazione del titolare. Con la compilazione
del presente modulo l’interessato potrà fornire i dati personali necessari
per la registrazione all’evento quale Espositore. La comunicazione dei dati
personali per tali finalità è ovviamente necessaria ed il mancato inserimento
dei dati richiesti impedirà la registrazione. Solo per tali finalità, i dati potranno
essere comunicati a società terze che, in qualità responsabili del trattamento,
forniscono servizi organizzativi e tecnici inerenti a Enovitis in campo quali,
solo a titolo esemplificativo, servizi di assistenza e manutenzione, stampa,
elaborazione dati, consulenza amministrativa, rilevazione della performance
della manifestazione, anche con sede all’estero. L’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento è disponibile presso UIV, ai recapiti indicati.
Il conferimento di alcuni dati ulteriori, specificamente contrassegnati, potrà
essere utile ad UIV per migliorare i servizi ed agevolare i contatti con
l’Espositore. Inoltre, previo consenso esplicito dell’Espositore, i dati che lo
riguardano potranno essere trattati da UIV per finalità di:
i) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o
comunicazioni commerciali per posta, telefono, e-mail, sms, mms, sulle
manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti di UIV;

c) Tratteremo i vostri dati solo se avrete espresso il vostro consenso,
oppure se sarà necessario all’esecuzione di un contratto con voi.
d) I vostri dati personali saranno trattati dal nostro personale a ciò
autorizzato. I dati personali non saranno in alcun caso diffusi né saranno
trasferiti a terzi, al di fuori delle situazioni descritte alla lettera b).

I diritti degli interessati
Per garantire un trattamento corretto e trasparente dei vostri dati personali
da parte nostra, vi forniamo le seguenti ulteriori informazioni.
a) I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti; tale tempo di conservazione
deriva dall’esigenza da voi stessi determinata; se non desiderate che i
vostri dati siano ulteriormente trattati non avrete che da segnalarlo a UIV,
con le modalità di cui alle lettera a) dell’informativa e i vostri dati saranno
immediatamente cancellati;
b) allo stesso modo, potrete in ogni momento e senza alcuna formalità
chiedere a UIV l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
di questi o la limitazione del trattamento che vi riguarda o potrete
semplicemente opporvi al trattamento, oltre a chiedere la portabilità dei
dati ai sensi dell’articolo 20 del RGPD;
c) potrete naturalmente revocare il consenso in qualsiasi momento;
d) potrete sempre proporre reclamo all’autorità di controllo;
e) quando la comunicazione di dati personali è un requisito necessario per
la conclusione del contratto, la mancata comunicazione di tali dati ha come
conseguenza l’impossibilità per noi di eseguire il contratto;
f) gli interessati non saranno in nessun caso sottoposti a decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
producano effetti giuridici o che incidano significativamente sulla persona.

Raccolta del consenso ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Compilando la domanda di ammissione confermate di avere ricevuto tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD. Barrando la casella:
 autorizzate UIV al trattamento dei vostri dati per migliorare i servizi ed agevolare i contatti con voi;
 autorizzate UIV al trattamento dei vostri dati anche ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, per fini di vendita diretta, per ricerche di mercato o comunicazioni

commerciali per posta, telefono, e-mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche e sui servizi e prodotti di UIV, oltre che ai fini dell’analisi dei dati e per
l’individuazione delle vostre preferenze e dei possibili servizi e prodotti di vostro interesse. UIV gestirà naturalmente i vostri dati nel rispetto del RGPD.

Timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante
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