INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI
DELLA NORMATIVA VIGENTE (REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
1 - Il Titolare del trattamento: KOELN PARMA EXHIBITIONS SRL., Via delle Esposizioni 393 - 43126 Parma (PR) – P.Iva
02787300348, di seguito chiamato “Titolare”, fornisce al visitatore della manifestazione, d’ora innanzi chiamato
“Interessato”, le indicazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali (“Dati”) raccolti che lo riguardano
secondo quando prescritto da normativa vigente.
2 - Finalità: I Dati, forniti a cura dell’Interessato, anche attraverso la compilazione di appositi moduli, sono utilizzati per il
perseguimento delle seguenti finalità:
A) OBBLIGATORIE registrazione degli ingressi e gestione del titolo di accesso; obblighi concernenti la partecipazione alla
manifestazione, la fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali; motivi di
sicurezza.
B) FACOLTATIVE erogazione di servizi di informazione successivi alla manifestazione; marketing e/o customer
satisfaction, anche attraverso partner, espositori, organizzatori e/o operatori coinvolti nella manifestazione.
3 - Modalità: Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati;
potrà essere effettuato ad opera di addetti interni o esterni appositamente autorizzati attraverso clausole contrattuali e
correttamente istruiti, sia manualmente che attraverso modalità automatizzate. Il Titolare metterà in atto misure tecniche
ed organizzative adeguate al livello di rischio.
4 - Comunicazione a categorie di destinatari: I Dati saranno comunicati a: Finalità punto A) – partner di servizio necessari
allo svolgimento della manifestazione fieristica, nonché necessari all’espletamento delle normali funzioni amministrativocontabili e per la sicurezza dell’evento; Finalità punto B) – partner, espositori, organizzatori, operatori coinvolti nella
manifestazione fieristica sulla base degli interessi manifestati durante l’evento fieristico per loro autonomi trattamenti dei
quali il Titolare non può essere responsabile; a società di marketing appositamente autorizzate ed istruite dal Titolare per
attività di customer satisfaction in merito all’evento stesso.
5 - Tempi di conservazione: I Dati dell’Interessato saranno conservati per un periodo di 10 anni, in caso di non utilizzo del
dato, o comunque sino al rifiuto da parte dell’Interessato che può essere manifestato in qualsiasi momento come meglio
precisato nei “diritto dell’interessato”.
6 - Trasferimento dei Dati Extra UE: Non sono previsti trasferimenti strutturati di Dati personali dell’Interessato verso paesi
extra-europei. Per alcune necessità di carattere organizzativo è possibile che vengano attivati servizi cloud situati al di
fuori della UE, in questi casi sarà cura del titolare rispettare tutte le disposizioni previste dal capo V del Regolamento UE
2016/679 al fine di assicurare un livello di protezione adeguato. Possibilmente sarà sempre data precedenza ai paesi
dichiarati adeguati dalla Commissione Europea o che abbiano previsto meccanismi adeguati (Privacy Shield UE-USA).
7 - Diritti dell’interessato: L’Interessato ha facoltà di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. Per avere maggiori informazioni sulle specifiche dei
diritti dell’interessato ed anche per esercitare gli stessi occorre inviare una mail a info@cibustec.com o scrivere all’indirizzo
del Titolare, dettagliando la richiesta ed il recapito al quale si vuole ricevere la risposta.
8 - Diritto di reclamo autorità di controllo: Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di Controllo pertinente.
9 - Natura del conferimento e consenso: Il conferimento dei Dati per la finalità al punto A sono OBBLIGATORI per
l’esecuzione degli obblighi e prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione, alla fornitura dei relativi servizi
e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità in capo a KPE di
ammettere il visitatore alla Manifestazione e di fornire i correlati servizi. Il consenso al trattamento per la finalità al punto B
è invece sempre facoltativo.
10 - Foto Video: Si informa fin da ora l’Interessato che entrando nel quartiere fieristico si accetta l’eventualità di essere
ripresi incidentalmente da strumenti audiovisivi appartenenti a diversi soggetti. Vista la particolarità del tipo di evento non
risulta possibile garantire l’esclusione da tali trattamenti. Anche KPE potrebbe realizzare brevi reportage aventi ad oggetto
le varie manifestazioni, anche con finalità di cronaca, e non può escludere di riprendere incidentalmente soggetti
identificabili. Le eventuali riprese del Titolare saranno comunque sempre controllate prima di ogni pubblicazione al fine di
garantire il minor impatto possibile sui dati personali del visitatore.

INFORMATION ON PROCESSING OF VISITORS' PERSONAL DATA PURSUANT TO THE PROVISIONS OF
CURRENT REGULATIONS ("PRIVACY STATEMENT TO VISITORS" UE 2016/679)

1 - The data controller KOELN PARMA EXHIBITIONS SRL with headquarters in Via delle Esposizioni 393/A - 43122 Parma
(PR) – Vat no. 02787300348, hereinafter "Controller”, provides to the "Data subject", information on the purposes and
methods of processing personal data (“Data”) concerning him or her in accordance with the requirements of current
regulations.
2 - Purposes: The Data supplied by the Data subject, including through the completion of special forms, is used for the
fulfilment of the following purposes:
A) MANDATORY registration of entry and management of access authorisation; obligations regarding participation in the
show, provision of associated services and fulfilment of administrative, bookkeeping and tax related requirements; security
reasons.
B) OPTIONAL provision of information services subsequent to the show; marketing and/or customer satisfaction, including
through partners, exhibitors, organisers and/or operators involved in the show.
3 - Method: Data processing will be based on the principles of fairness, lawfulness, transparency and minimisation of data;
it will be carried out, using both manual and automated means, by internal or external staff who have been specifically
authorised through contract clauses and appropriately trained. The Data Controller will put in place technical and
organisational measures appropriate to the level of risk. Communication to categories of recipients
4 - The Data will be communicated to: Purpose point 2 A) – service partners needed for participation in the exhibition, as
well as for fulfilment of normal administrative/bookkeeping functions and for the security of the event; Purpose point 2B) partners, exhibitors, organisers, operators involved in the exhibition on the basis of interests shown during the event for
their independent processing, for which the Data Controller cannot be responsible; to marketing companies specifically
authorised and trained by the Data Controller for customer satisfaction activities regarding the event.
5 - Storage period: Data concerning the Data Subject will be stored for a period of 10 years, in case of non use of the data,
or until the Data Subject's refusal: this can be expressed at any time, as further explained in the section on "rights of the
data subject".
6 - Data transfer outside the EU: There are no structured transfers of Data to non-European countries. For some
organizational needs it is possible that cloud services are activated located outside the EU, in these cases it will be the
responsibility of the Data Controller to comply with all the provisions of Chapter V of the 2016/679 EU Regulation in order
to ensure an adequate level of protection. If possible, priority will always be given to countries declared adequate by the
European Commission or that have provided appropriate mechanisms (EU-US Privacy Shield).
7 - Rights of the data subject: The data subject has the right to request from the Data Controller access to data, rectification
or erasure of such data as well as restriction of or objection to processing. For more information on your specific rights as
a data subject, and on how to exercise them, please send an email to info@cibustec.com or write to the Data Controller's
address, specifying your request and indicating the address where you would like to receive the reply.
8 - Right to lodge a complaint with a supervisory authority:If you believe that processing of data concerning you violates
your dignity, you have the right to lodge a complaint with the relevant Supervisory Authority.
9 - Nature of provision and consent: The provision of Data for the purposes under point 2 A) is MANDATORY for the
fulfilment of obligations and services connected with participation in the Show, with the supply of associated services and
fulfilment of administrative, bookkeeping and tax related requirements. A refusal will make it impossible for KPE to admit
the visitor to the Show and to provide the associated services. Consent to processing for the purposes under point 2 B) is
always optional.
10 - Photos Videos: We are hereby informing you that by accessing the exhibition grounds, you accept the possibility of
being accidentally filmed by audiovisual equipment belonging to various subjects. Considering the characteristics of this
type of event, we cannot guarantee exclusion from such activities. KPE too may produce short films featuring the various
shows, sometimes for reporting purposes, and it may occur that identifiable subjects are accidentally filmed. Any photos
or videos taken by the Data Controller will always be checked before publication to ensure that the possible impact on the
visitor's personal data is as limited as possible.

