Informativa
ex art. 13 Reg. 679/16 UE
ai fini dell’iscrizione alla newsletter
di ModenaFiere S.r.l.
Informativa sintetica
Gent.le Utente,
lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente al trattamento delle informazioni che Vorrà fornirci
prestando il Suo consenso ai fini dell’iscrizione alla nostra newsletter. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale
(D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), ModenaFiere S.r.l., con sede legale in Viale Virgilio n. 58, (41123)
Modena (MO), PEC: modenafiere@pec.official.it, Email privacy@modenafiere.it, titolare del trattamento, ha predisposto ed aggiorna
questa informativa in modo da rispettare e tutelare la Sua riservatezza, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non
ledere i diritti degli utenti. ModenaFiere S.r.l. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) contattabile ai recapiti
dpo@modenafiere.it e 3333810478. Prestando il Suo consenso all’iscrizione alla nostra newsletter, i Suoi dati di contatto ed in
particolare il suo nome, cognome, area geografica di provenienza e indirizzo email, verranno inseriti nella nostra mailing list per l’invio di
comunicazioni di carattere commerciale. Iscrivendosi alla nostra newsletter, manifesta il Suo interesse e consenso a ricevere da parte di
ModenaFiere S.r.l. comunicazioni di carattere commerciale in ordine a manifestazioni, iniziative e novità relative all’attività del Titolare
del trattamento. Il trattamento dei dati di contatto per tale finalità è basato sul Suo consenso e, pertanto, in qualsiasi momento potrà
revocarlo seguendo le istruzioni poste in calce alle comunicazioni trasmesse ovvero inviando una specifica richiesta in tal senso
all’indirizzo privacy@modenafiere.it.
ModenaFiere S.r.l. può avvalersi di soggetti terzi che assicurino garanzie adeguate in ordine alla protezione dei dati e che siano
nominati responsabili del trattamento, incaricati o comunque autorizzati al trattamento stesso. I Suoi dati personali non saranno oggetto
di diffusione.
In particolare, La informiamo che la nostra newsletter è gestita avvalendosi della piattaforma MagNews servizio fornito da Diennea S.r.l.
con sede in Faenza (48018 – RA), Viale G. Marconi n. 30/14, Partita IVA 02243600398.
In qualsiasi momento potrà liberamente esercitare i Suoi diritti in relazione ai dati personali, ossia chiedere l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità. Il testo completo in ordine ai diritti indicati (artt. 15-22 e 34 Reg. 679/16 UE) è disponibile nella privacy policy del
nostro sito. Il testo completo in ordine ai Suoi diritti in relazione ai dati personali (artt. 15-22 e 34 Reg. 679/17 UE) è disponibile
all’interno della privacy policy del sito di ModenaFiere S.r.l. Per esercitare tali diritti, La inviamo a contattarci all’indirizzo
privacy@modenafiere.it. La tutela dei Tuoi dati è per noi importante, ma se non Si ritenesse soddisfatto, Le ricordiamo che ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali.
Se desidera maggiori dettagli in ordine al trattamento dei dati personali, di seguito troverà un’informativa maggiormente dettagliata.
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