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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

Firenze Fiera svolge le proprie attività in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed 

europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR - 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (nel complesso, la “Normativa Privacy”).  

  

La Newsletter di Firenze Fiera spa (di seguito, "Firenze Fiera"), relativa alla Mostra dell'Artigianato è 

pubblicata sul sito Mostra Artigianato e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti 

fanno richiesta di riceverla compilando il form presente nella pagina di iscrizione al servizio o in altra forma 

nell’ambito dei rapporti intrattenuti con Firenze Fiera. 

  

I dati forniti saranno utilizzati da Firenze Fiera con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 

servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà 

attivo (Data Retention Policy). Il conferimento dei dati personali forniti con la compilazione della presente 

form è necessario e quindi obbligatorio per l’iscrizione alla newsletter di Firenze Fiera ed in loro mancanza 

non potrà essere completata la procedura di iscrizione a tale newsletter. L’indirizzo e-mail fornito per 

l’iscrizione alla newsletter potrà essere utilizzato dal Titolare per l’invio oltre che della medesima 

newsletter anche di comunicazioni relative ad altre manifestazioni e servizi analoghi. 

  

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella richiesta di ricevere la newsletter di Firenze Fiera e 

nel relativo consenso. 

 

Il trattamento dei dati è affidato a dipendenti e collaboratori appositamente autorizzati da Firenze Fiera 

nell’ambito delle funzioni e degli uffici preposti. I dati potranno essere, inoltre, comunicati da Firenze Fiera 

a terzi, in qualità di responsabili, quali soggetti che supportano il Titolare del trattamento nella fornitura dei 

servizi sopra indicati. 

  

Il titolare del trattamento è Firenze Fiera spa, con sede in Firenze – Piazza Adua n. 1 – E-mail: 

privacy@firenzefiera.it – Fax: +39 055 497 3237. Ai sensi dell’art.37 Regolamento (UE) n. 2016/679 Firenze 

Fiera ha nominato apposito Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@firenzefiera.it , oppure inviando una richiesta scritta a 

Firenze Fiera S.p.A., Responsabile della protezione dei dati, Piazza Adua n. 1, Firenze. 

  

https://mostrartigianato.it/newsletter.php
mailto:privacy@firenzefiera.it
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza a Firenze Fiera è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati, Piazza Adua n. 1 Firenze, email: privacy@firenzefiera.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 

servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per ogni ulteriore informazione si prega consultare la sezione privacy presente sul sito internet 

www.firenzefiera.it   

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul link dedicato presente in fondo a ogni comunicazione.  

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: privacy@firenzefiera.it 
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