
Informa(va ai sensi e per gli effe2 di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 

Gen$le Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei da$ 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggeH e il rispeIo al traIamento dei da$ personali. 
Ai sensi degli ar$coli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguen$ informazioni: 
Estremi iden(fica(vi del (tolare del traFamento e del Responsabile Protezione Da( (DPO) 
Il $tolare del traIamento è PROMOBERG s.r.l., Via Borgo Palazzo, 137 - 24125 Bergamo, 035/3230911 
info@promoberg.it. 
Il DPO è Maria Gilda Loiacono, contaIabile ai seguen$ recapi$: 348/0445767, mariagildaloiacono@pec.it. 
L’elenco dei responsabili del traIamento è disponibile su richiesta. 
1. Finalità del traFamento cui sono des(na( i da( 
Il traIamento dei da$ personali da Lei forni$ è finalizzato a: 
1. emissione del $cket che le da il diriIo di accesso alla fiera;  
2. invio/ comunicazione di materiale promozionale e informa$vo sugli even$ da noi promossi.  
2. Modalità del traFamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi da$ sono oggeIo di traIamento digitale e cartaceo. Le operazioni di 
traIamento sono aIuate in modo da garan$re la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi da$ 
personali. 
3. Base giuridica del traFamento  
Per la finalità di cui al punto 1.1. la base giuridica è cos$tuita dal contraIo di acquisto del biglieIo o dalla 
sua richiesta di accesso effeIuata aIraverso altri canali. 
Per la finalità di cui al punto 1.2. la base giuridica è cos$tuita dal legiHmo interesse del $tolare del 
traIamento a promuovere le proprie inizia$ve nell’ambito della poli$ca di fidelizzazione del cliente 
conformemente al considerando 47 del GDPR; resta salvo il suo diriIo di opposizione. 
4. Natura dei da( personali 
Cos$tuiscono oggeIo di traIamento: 

• I da$ comuni forni$ per l’acquisto del biglieIo; 
• I da$ comuni rileva$ per l’accesso ai nostri locali (aIraverso $cket, moduli  o altra forma di 

registrazione) e mantenu$ nei nostri sistemi per eventuali tracciamen$ dei contaH in caso di 
contagio; 

• Le immagini che verranno riprese in occasione degli even$ precisandosi sin d’ora che in tale 
evenienza verrà preven$vamente richiesto il suo consenso. 

5. Natura obbligatoria o facolta(va del conferimento 
Il conferimento dei Suoi da$ personali per le finalità di cui al punto 1 ha natura obbligatoria in quanto 
necessari ad autorizzare il suo accesso.  
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei da( 
Nei limi$ previs$ dalla norma$va vigente e delle finalità sopra indicate, i Suoi da$ personali potranno essere 
comunica$ ai seguen$ soggeH:  
- fornitori di Promoberg per lo svolgimento dei servizi oggeIo dei rappor$ contraIuali; 
- fornitori di servizi amministra$vi, finanziari, contabili, informa$ci ecc., nonché professionis$ e/o 
consulen$, del cui supporto Promoberg si avvale per finalità streIamente correlate a quelle della raccolta e 
del successivo traIamento (tra i quali, in par$colare, in qualità di Responsabili del traIamento, TMedia 
Digital s.r.l. per l’erogazione del servizio di newsleIer, CAF in Ascom s.r.l. per lo svolgimento delle operazioni 
necessarie alla contabilità aziendale e Inet Flow s.r.l. per interven$ sul ges$onale di Promoberg); 
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- Autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei 
modi e nei casi previs$ dalla legge; 
- società collegate a Promoberg che collaborano nella organizzazione degli even$  e nella erogazione del 
servizio di marke$ng direIo. 

I soggeH appartenen$ alle categorie sopra indicate traIeranno i Suoi da$ personali come Titolari autonomi 
o in qualità di Responsabili appositamente designa$ da Promoberg, con le garanzie di cui all’art. 28 del 
GDPR.   

Nell’ambito della propria organizzazione interna, Promoberg renderà accessibili i Suoi da$ personali 
esclusivamente a personale autorizzato e all’uopo istruito, nell’ambito delle rela$ve mansioni.   

In alcun caso i da$ personali saranno comunica$, diffusi, cedu$ o comunque trasferi$ a terzi per scopi 
illeci$ e, comunque, senza rendere idonea informa$va agli Interessa$ e acquisirne il consenso, ove richiesto 
dalla legge. Resta salva l’eventuale comunicazione dei da$ su richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza, nei modi e nei casi previs$ dalla legge. I da$ personali non saranno trasferi$ all’estero, verso Paesi 
o Organizzazioni internazionali non appartenen$ all’Unione Europea che non garan$scono un livello di 
protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza 
della Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi del Sito, il 
trasferimento dei da$ personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la Commissione 
non abbia adoIato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di 
garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione des$natari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a 
condizione che gli interessa$ dispongano di diriH azionabili e mezzi di ricorso effeHvi. In mancanza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi 
dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolan$ d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo 
soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR. 

7. Modalità e durata conservazione dei da( personali 
I suoi da$: 
per la finalità di cui al punto 1 e 2  verranno conserva$ per il tempo previsto dalla norma$va fiscale e 
civilis$ca. 

8. Diri2 dell’interessato 
In base al Regolamento (arF. 15-22) il soggeFo interessato può esercitare nei confron( del (tolare/
con(tolari del traFamento dei da( i seguen( diri2: 

• DiriIo di Accesso. 
• DiriIo di ReHfica. 
• DiriIo alla Cancellazione 
• DiriIo di Limitazione di TraIamento 
• DiriIo alla Portabilità dei Da$ 
• DiriIo di opposizione al traIamento 
• DiriIo di non essere oggeIo di processi decisionali automa$zza$ 

Lei ha inoltre diriIo a presentare reclamo presso l’autorità di controllo. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul traIamento dei Suoi da$ personali, ovvero esercitare i diriH di 
cui al precedente punto 8, può contaIare il nostro DPO  ai recapi$ di cui in premessa.
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