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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 
 

Gentile Sig.re/ra,  
con la presente La inforniamo in ordine al trattamento dei dati 
raccolti all’atto dell’accesso alla sede di ModenaFiere S.r.l.  
 
a) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO: ModenaFiere S.r.l., con sede in Viale Virgilio 
n. 58, (41123) Modena (MO) 
 
b) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato tramite raccolta di 
documentazione cartacea e persegue la seguente finalità:  
- art. 6 par. 1 lett. d), art. 9 par. 2 lett. i) e art. 6 par. 1, lett. c) Reg. 
679/16 UE: in relazione ai dati che possono rilevare o sono volti 
a rilevare il Suo stato di salute, per la salvaguardia dei Suoi 
interessi vitali, e di tutti quelli di coloro che, a qualsiasi titolo, 
accedono ai locali di ModenaFiere S.r.l. nonché per la protezione 
contro gravi minacce per la salute, secondo quanto previsto dal 
Protocollo aziendale adottato in attuazione del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro del 14 marzo 2020 come aggiornato il 24 aprile 2020 e 
s.m.i. 
 
c) NATURA DEL CONFERIMENTO E TIPI DI DATI TRATTATI: 
Per le finalità di cui alla lettera b), il conferimento dei dati è 
strettamente necessario e pertanto la loro mancanza potrebbe 
comportare l’impossibilità di accedere ai locali aziendali. I dati 
trattati sono il Suo nome e cognome, nonché dati che riguardano 
la Sua persona e dalle quali, indirettamente, è possibile ricavare 
informazioni in ordine al Suo stato di salute.   
 
d) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E RESPONSABILI 
DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali saranno trattati da 
soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento dei 
dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati e/o da 
chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e che abbia accesso 
a dati personali. La dichiarazione sarà conservata 
esclusivamente in formato cartaceo ed i dati ivi contenuti non 
saranno comunicati ad altri soggetti se non in caso di eventi per 
i quali si renda necessario il trattamento dei dati ivi indicati 
nell’ambito della medesima finalità, caso in cui potranno essere 
comunicati ai referenti interni per la sicurezza nonché agli Enti 
ed alle Autorità pubbliche preposti ad intervenire in situazioni di 
emergenza.   
 
e) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI 
CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati per il tempo 
necessario a conseguire le indicate 
 
 

 
 
 
finalità di tutela della salute e della salubrità degli ambienti di 
lavoro. Decorsi 15 (quindici) giorni dal suo rilascio, il modulo sarà 
distrutto ovvero i dati di natura personale saranno anonimizzati, 
fatte salve esigenze di conservazione ulteriori in caso di 
verificarsi di eventi presso la struttura che comportano l’ulteriore 
trattamento di tali dati per le medesime finalità di cui alla lettera 
b) nonché diverse indicazioni normative che per legge dovessero 
sopraggiungere. 
 
f) SICUREZZA DEI DATI 
Il Titolare, tenendo conto dello state dell’arte e dei costi di 
attuazione nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento sia al momento di 
determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento 
stesso (c.d. analisi dei rischi - accountability), ha messo in atto 
misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in 
modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel 
trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti 
del Reg. UE 679/2016 e tutelare i diritti dell’interessato.     
Il trattamento dei dati avverrà tramite mezzi non automatizzati 
(archivi cartacei), a cui saranno applicate le misure tecniche ed 
organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio. 
   
h) DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di interessato, lei 
potrà esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali nei 
confronti del Titolare: chiedere di accedere ai Suoi dati personali, 
di rettificarli o cancellarli, ovvero di limitarne il trattamento o, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, ove non vi siano 
motivi legittimi cogenti prevalenti, di opporsi al trattamento; ove 
applicabile, potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità  di 
ottenere dal titolare del trattamento i dati personali in un formato 
strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di 
detti dati dall’originario titolare del trattamento ad un altro (cfr. 
WP 242 del 13.12.2016); inoltre, potrà proporre reclamo 
all’Autorità di controllo. L’interessato ha inoltre il diritto di venire 
a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal 
senso senza giustificato ritardo, di una violazione dei dati 
personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche (art. 34 Reg. 679/16 UE). Il testo 
integrale degli articoli del Reg. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti 
(articoli da 15 a 22 e 34 compreso) è consultabile sul sito internet 
www.modenafiere.it nella sezione “Note legali”  > “Privacy 
policy”, ovvero sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali www.garanteprivacy.it.  

 
ModenaFiere S.r.l. 

La Direzione  
  

Ultimo aggiornamento 
Giugno 2020 
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