MARMOMAC PLUS
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PORTALE
(Febbraio – Dicembre 2021)
INTRODUZIONE
A partire dall' anno 2021 e con l’obiettivo di ampliare la Community di MARMOMAC facilitando la
comunicazione, la promozione e l’incontro dei protagonisti del settore, Veronafiere S.p.A. (di seguito anche
Veronafiere o l’Organizzatore) lancia MARMOMAC PLUS, un portale aperto a tutte le aziende dei settori
contemplati nel merceologico di MARMOMAC. (Vedi Allegato A).

1)

DEFINIZIONI

Per “Portale” si intende l’ambiente online contenente le funzionalità digitali di MARMOMAC PLUS, organizzate
con un complesso di software, programmi, applicazioni e servizi correlati da Veronafiere S.p.A. con sede legale
in Viale del Lavoro 8, Verona (Italia).
Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.
Per “Organizzatore”, si intende il titolare dell’organizzazione di MARMOMAC PLUS, del suo marchio, e cioè
Veronafiere S.p.A.
Per “Abbonato” si intende l’azienda che aderisce al Portale stipulando il contratto con l’Organizzatore per la
pubblicazione e la promozione dei propri contenuti sul Portale e servizi correlati a MARMOMAC PLUS.
Per “Referente aziendale” si intende colui che amministra il profilo dell’azienda / Brandroom aziendale sul
Portale MARMOMAC PLUS.
Per “Visitatore” si intende l’utente che, previa registrazione, accede al Portale riservato esclusivamente a
professionisti del settore.
Per “Staff” si intendono gli utenti registrati al Portale e associati all’Abbonato come parte del team aziendale.
Tra tutti i membri dello Staff dell’Abbonato solo quello identificato come “Chat Manager” può rispondere via
chat, gestendo le conversazioni da web e App.
Per “Chat” si intende una delle funzioni a disposizione degli utenti loggati. La Chat è monodirezionale, ovvero
è solo l’utente Visitatore che può iniziare una Chat verso l’Abbonato che visualizzerà nella sezione “i miei
contatti” i dati rilasciati dal Visitatore in fase di registrazione.
Per “Chat Manager” si intende un membro speciale dello Staff al quale l’Abbonato ha concesso la gestione
delle conversazioni.
Per “Brandroom” si intende la pagina aziendale dell’Abbonato comprensiva di anagrafica, prodotti, progetti e,
dal 15 aprile 2021, eventi digitali.
Per “Eventi Digitali” si intendono eventi organizzati dall’Abbonato (es. videoconferenze streaming, webinar,

podcast, ecc.) trasmessi attraverso una piattaforma di propria scelta (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Zoom, Teams, Skype, Google Meets, Whereby, ecc.).
Per “Area Riservata Veronafiere” si intende l’ambiente di back-end dove l’Abbonato accede per il
caricamento dei suoi dati e per visionare o acquistare i servizi aggiuntivi in e-commerce.

2)

REQUISITI DI AMMISSIONE/ REGISTRAZIONE AL PORTALE - DURATA E ACCESSO

Il Portale MARMOMAC PLUS è uno spazio virtuale dedicato esclusivamente alla Industry del settore lapideo e
alla Community di professionisti e operatori di riferimento. A tutela del contenuto specialistico del Portale,
l’Organizzatore si riserva l’insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le domande di registrazione motivando
le proprie decisioni in caso di non ammissione.
Potranno aderire solo le aziende la cui attività rientri nelle categorie merceologiche contenute nell’Allegato A al
presente Regolamento, vale a dire i seguenti prodotti e/o servizi: marmi, pietre e graniti, agglomerati e
conglomerati, arte funeraria, acciai e bronzi artistici; macchine ed attrezzature, mezzi di trasporto e
sollevamento, abrasivi, diamantati, prodotti chimici e accessori per l’industria marmifera; informatica, editoria,
enti, associazioni e servizi.
Sono ammessi al Portale tutti i produttori, commercianti, enti, istituzioni o consorzi italiani ed esteri che operino
nei settori merceologici indicati nell’Allegato A.
Per gli Abbonati l’accesso al Portale sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2021 e fino alle ore 18 (CEST)
del 31 dicembre 2021, per il caricamento e la pubblicazione dei dati relativi al profilo aziendale, ai prodotti e ai
progetti.
A partire dal 15 aprile 2021 e fino alle ore 18 (CEST) del 31 dicembre 2021 sarà attiva la funzionalità di
caricamento e pubblicazione degli eventi digitali degli Abbonati.
Il Portale sarà online a partire dalle ore 10.00 (CEST) del giorno 15 marzo 2021 e fino alle ore 18 (CEST) del
31 dicembre 2021.
Il servizio di Chat sarà disponibile dalle ore 10.00.(CEST) del giorno 01 settembre 2021 e fino alle ore 18
(CEST) del 31 dicembre 2021.

3)

PARTECIPAZIONE 2021

Per partecipare a MARMOMAC PLUS 2021, l’Organizzatore fornirà all’Abbonato un account Amministratore e
le credenziali di accesso, che l’Abbonato sarà tenuto a mantenere riservate. È fatto espresso divieto di cedere
a soggetti diversi dall’Abbonato le credenziali fornite dall’Organizzatore. L’Abbonato è altresì tenuto a
controllare l'accesso ai propri dispositivi, accettando di essere ritenuto responsabile di tutte le attività che
verranno effettuate con il proprio account e con le credenziali di accesso.
L’Abbonato è tenuto ad assicurarsi che i dati forniti e caricati sul proprio account siano corretti e completi,
impegnandosi ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo per ogni cambiamento intervenuto.

L’Organizzatore si riserva il diritto di impedire l'accesso a MARMOMAC PLUS 2021 e ai relativi servizi, di
sospendere o chiudere un account, di rimuovere o modificare i contenuti a propria discrezione in caso di
violazione da parte dell’Abbonato delle disposizioni di legge applicabili, del presente Regolamento o delle
politiche aziendali di Veronafiere.

4)

ISCRIZIONE AL PACCHETTO PROMO PASS MPLUS 2021

Il pacchetto PROMO PASS MARMOMAC PLUS 2021 prevede:
•

la creazione di una Brandroom, comprensiva di scheda anagrafica, logo o immagine profilo, foto o
video per la cover del profilo aziendale;

•

il caricamento di un numero illimitato di prodotti appartenenti alla macrocategoria di registrazione
dell’Abbonato;

•

il caricamento di un numero illimitato di progetti alla cui realizzazione l’Abbonato ha contribuito;

•

il caricamento di un numero illimitato di eventi digitali organizzati dall’Abbonato a partire dal 15 aprile
2021 fino allo scadere dell’abbonamento in essere, in data 31 dicembre 2021.

•

la registrazione di n. 1 Referente aziendale per l’amministrazione del profilo;

•

la registrazione di n. 5 ticket Staff con l’assegnazione del ruolo di Chat Manager ad uno di essi;

•

l’accesso alla funzionalità Chat: l’Abbonato potrà essere contattato tramite Chat direttamente dal
Visitatore registrato per richieste private (es. richiesta invio campioni, preventivo, ecc.); l’Abbonato
visualizzerà i dati del Visitatore rilasciati in fase di registrazione;

•

l’accesso agli eventi digitali gratuiti organizzati da Marmomac;

•

l’attività promozionale dei contenuti presenti sul Portale attraverso campagne digitali su tutti i canali di
Marmomac e sui principali portali di settore nazionali e internazionali;

•

un piano Newsletter indirizzato al Database della Community di Marmomac.

L'iscrizione a MARMOMAC PLUS 2021 è propedeutica alla prequalifica per la partecipazione alla
manifestazione fieristica MARMOMAC 2021, in calendario a Verona dal 29 settembre al 2 ottobre 2021; sarà
dunque possibile iscriversi a MARMOMAC 2021 esclusivamente dopo aver completato l’iscrizione a
MARMOMAC PLUS 2021.

5) COSTO – SCADENZA – RECESSO – RINNOVO DEL SERVIZIO

Il costo dell’abbonamento a MARMOMAC PLUS 2021 ammonta a € 115,00+IVA (se dovuta) per ogni azienda
iscritta e include il pacchetto dei servizi sopra descritto, unitamente alle attività di comunicazione e promozione
del Portale poste in essere da Veronafiere S.p.A. attraverso i propri canali. L’abbonamento potrà essere pagato
con carta di credito o bonifico bancario. Con il pagamento con Carta di Credito l’utilizzo del Servizio sarà
immediato. Se il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario, il Servizio verrà attivato al ricevimento
dell’importo dovuto a Veronafiere S.p.A.
Il pagamento della quota di iscrizione di €115,00+IVA (se dovuta) dà accesso al Portale MARMOMAC PLUS
2021 fino alle ore 18 (CEST) del 31 dicembre 2021.
Sarà possibile rinnovare l’abbonamento per MARMOMAC PLUS 2022, acquistando il servizio a partire dal 01
dicembre 2021.
Alla scadenza dell’abbonamento, salvo rinnovo, il servizio verrà disattivato.
Tutti gli eventi digitali pubblicati dall’Abbonato potranno essere programmati nelle date coperte
dall’abbonamento. L’eventuale spostamento dell’evento a date posteriori richiederà il rinnovo dell’abbonamento
stesso (es. se l’Abbonato intende spostare l’evento dal 15 dicembre al 15 gennaio dell’anno successivo, sarà
necessario provvedere al rinnovo dell’abbonamento).
In caso di annullamento dell’iscrizione a MARMOMAC PLUS o di qualsiasi altra fattispecie risolutiva del
rapporto con Veronafiere, il servizio eventi digitali verrà a decadere contestualmente, senza possibilità di
eventuale rimborso fatto salvo quanto espresso dal diritto di recesso.
La rinuncia dell’Abbonato a partecipare al Portale dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a
Veronafiere a mezzo raccomandata a/r o PEC.
In particolare:
- In caso di rinuncia formalizzata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Organizzatore
procederà a restituire all’Abbonato la somma già versata quale quota di iscrizione, che ammonta a
€115,00+IVA (se dovuta);
- In caso di rinuncia comunicata dopo 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Organizzatore
tratterrà per intero la somma già versata dall’Abbonato, quale quota di iscrizione, che ammonta a
€115,00+IVA (se dovuta).

6) SERVIZI AGGIUNTIVI DA ACQUISTARE IN E-COMMERCE

L’Abbonato potrà acquistare servizi opzionali in modalità e-commerce accedendo con le proprie credenziali

all’Area Riservata di Veronafiere. La tipologia di servizi potrà comprendere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, servizi di promozione e comunicazione, servizi di networking e incontri d’affari, altre iniziative digitali
organizzate da MARMOMAC non specificate nel presente contratto e acquisto di ulteriori spazi virtuali sul
Portale.

7) CARICAMENTO E CONDIVISIONE DEI CONTENUTI

La registrazione al Portale MARMOMAC PLUS consente all’Abbonato di caricare le informazioni relative alla
propria azienda, comprensive di scheda aziendale, prodotti, progetti ed eventi digitali.
Relativamente al caricamento in oggetto, è fatto espresso divieto all’Abbonato di caricare materiali o contenuti:
-

contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti;

-

contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale.

È fatto espresso divieto all’Abbonato di caricare virus o codici dannosi, o compiere attività che possano
disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento dei software.
È fatto espresso divieto all’Abbonato di accedere o raccogliere dati anche personali usando mezzi
automatizzati o tentare di accedere a dati a cui l’Abbonato non ha il permesso di accedere.
È fatto espresso divieto all’Abbonato di caricare foto e/o video di prodotti non contemplati nel merceologico di
MARMOMAC. (Vedi Allegato A)
Veronafiere S.p.A. si riserva il diritto discrezionale e insindacabile di rimuovere i contenuti caricati
dall’Abbonato che violino le previsioni degli articoli del presente Regolamento.
L’Abbonato è e rimane titolare dei diritti della proprietà intellettuale e industriale connessi o relativi ai propri
contenuti caricati in MARMOMAC PLUS (quali a titolo meramente esemplificativo diritti d'autore o diritti su
marchi).
Tuttavia, l’Abbonato, caricando i propri contenuti sul profilo aziendale, personale e/o sulla messaggistica/Chat,
concede a Veronafiere S.p.A. licenza d’uso gratuita dei contenuti stessi. La già menzionata licenza è concessa
a Veronafiere S.p.A. per tutto il tempo in cui l’Abbonato sia registrato a MARMOMAC PLUS e per le finalità
strettamente connesse al Portale.
In particolare, quando l’Abbonato carica e/o condivide un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale o
industriale concede a Veronafiere S.p.A. una licenza non esclusiva, non soggetta a royalty e valida in tutto il
mondo per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione, la
condivisione o la visualizzazione, la traduzione dei propri contenuti.
L’Abbonato può modificare o eliminare dal profilo i propri contenuti per tutta la durata del suo abbonamento,
fino alle ore 18 (CEST) del 31 dicembre 2021.
Relativamente agli eventi digitali, qualora l’Abbonato intenda rendere pubblici i dati dei relatori coinvolti, è
necessario dichiarare di avere informato ed acquisito il consenso dei propri clienti o partner coinvolti per

l’utilizzo dei loro dati. Altresì l’Abbonato dichiara che quanto indicato nella scheda evento è in linea con la
mission di Marmomac, evento internazionale rivolto al business del mondo lapideo e che l’iniziativa supporta
solo scopi consentiti dalla Legge. Qualora non si verificassero le fattispecie di cui al punto precedente,
Veronafiere S.p.A. è autorizzata a cancellare l’evento digitale da MARMOMAC PLUS e conseguentemente dal
calendario degli eventi e a non autorizzare la pubblicazione di ulteriori eventi provenienti dal medesimo
Abbonato, pregiudicando inoltre la possibilità di partecipare a MARMOMAC PLUS.

8) OBBLIGAZIONI DELL’ABBONATO

Sul Portale MARMOMAC PLUS, l’Abbonato si impegna espressamente a non porre in essere alcuno dei
seguenti comportamenti:
-

falsificare la propria identità personale o quella del suo Staff;

-

trasmettere o promuovere qualsivoglia materiale, link con contenuti osceni, volgari, fraudolenti,
diffamatori, calunniosi, minatori, riservati, illegali ovvero diversamente riprovevoli;

-

molestare, insidiare, minacciare, mettere in imbarazzo o provocare difficoltà o disagio ad altri utenti e a
tutte le persone fisiche o giuridiche;

-

diffondere virus, “trojan horses”, bombe logiche, worms, componenti pericolosi ovvero altri strumenti
che possano provocare distruzione o dissesto del supporto e del sistema informatico;

-

promuovere catene di lettere o schemi piramidali di corrispondenza, inviare o trasmettere qualsiasi tipo
di materiale promozionale non richiesto ovvero qualsiasi altra forma di sollecitazione non richiesta;

-

violare il diritto alla protezione dei dati personali e qualsiasi altro diritto personale di qualsiasi persona
fisica o giuridica;

-

mettere in atto attività informatiche illecite atte a recuperare dati cui non ha diritto di accedere, così
come ogni azione con scopi fraudolenti non conformi alle finalità del Portale stesso

-

caricare foto e/o video di prodotti non contemplati nell’elenco merceologico del Portale;

-

porre in essere comportamenti che in qualsiasi modo siano in violazione della normativa vigente.

Veronafiere S.p.A. si riserva il diritto di cancellare o bloccare, a proprio insindacabile giudizio, i profili degli
utenti che violino il presente Regolamento e/o i diritti di terzi e/o la legge applicabile. L’Abbonato si impegna a
tenere integralmente manlevata e indenne Veronafiere S.p.A. da ogni e qualsivoglia richiesta, domanda anche
risarcitoria, pretesa, azione legale intrapresa da terzi contro Veronafiere S.p.A. e derivante dalla violazione - o
comunque connessa alla stessa - da parte dell’Abbonato del presente Regolamento e/o dei diritti di terzi e/o
della legge applicabile.

L’Abbonato è responsabile del contenuto di qualsiasi contributo da lui pubblicato su MARMOMAC PLUS.
L’Abbonato è il solo responsabile dell’attività del proprio Staff e si impegna a far loro rispettare il presente
Regolamento.
L’Abbonato si impegna a tenere manlevato e indenne l’Organizzatore da ogni e qualsivoglia pregiudizio,
danno, diretto o indiretto, perdita derivante all’Organizzatore dalla violazione da parte dello Staff del presente
Regolamento o della legge applicabile.
L’Abbonato può inviare solo i dati personali strettamente funzionali alla fruizione del Portale.
È fatto divieto all’Abbonato di inviare dati particolari propri o di terzi che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Eventuali dati particolari ricevuti tramite la registrazione e
partecipazione al Portale non saranno in nessun modo oggetto di trattamento.
È fatto divieto all’Abbonato di inviare/caricare/condividere informazioni riservate e confidenziali di terzi anche
con riguardo a disclosing di dati commerciali.

9)

DIRITTI DELL’ORGANIZZATORE ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

L’Organizzatore si impegna ad assicurare che l'accesso al Portale sia fornito senza interruzioni e senza
disservizi. Tuttavia, a causa della natura di Internet e dei software, l'accesso ininterrotto e l'assenza di
disservizi non possono essere garantiti. A tal riguardo, l’Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto
responsabile di eventuali disservizi, malfunzionamenti, guasti, errori, interruzioni e sospensioni nell’erogazione
dei servizi del Portale.
L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere o limitare occasionalmente l’accesso al Portale per consentire
l'effettuazione di lavori di riparazione, manutenzione, o l'introduzione di nuove attività o servizi.
L’Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali (i) perdite di dati che non
siano la conseguenza diretta della violazione da parte dell’Organizzatore del presente Regolamento o della
legge applicabile o (ii) per ogni perdita di opportunità commerciale (inclusi mancati utili, ricavi, contratti, risparmi
presunti, dati, avviamento o spese inutilmente sostenute) o (iii) qualsiasi altra perdita indiretta o conseguente
che non fosse stata ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’Abbonato ha iniziato ad utilizzare e fruire
del Portale. L’Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni da
parte di terzi e/o degli utenti stessi di MARMOMAC PLUS dei diritti degli utenti, compresi a mero titolo
esemplificativo, i diritti della proprietà intellettuale e industriale. Per tale motivo spetta all’Abbonato ottenere
tutte le privative di diritto industriale e adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri diritti.

10)

MODIFICHE DEL SERVIZIO/VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEL PORTALE

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i servizi di MARMOMAC PLUS, le
politiche di fruizione del Portale e dei relativi servizi e il presente Regolamento. Qualora una qualsiasi
previsione del presente Regolamento fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale
condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.

11)

SOFTWARE DI TERZE PARTI

MARMOMAC PLUS utilizza software di terze parti e in relazione a tali software l’Organizzatore non potrà in
alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali disservizi, malfunzionamenti, guasti, errori, interruzioni o
sospensioni derivanti da qualsivoglia motivo.
I titolari dei predetti software potranno sospendere o limitare occasionalmente il relativo funzionamento per
consentire l'effettuazione di lavori di riparazione, manutenzione, o l'introduzione di nuove attività o servizi.

12)

DIVIETI E VARIE

L’Abbonato può dichiararsi “Abbonato a MARMOMAC PLUS” per tutta la durata del presente Contratto e
utilizzare la relativa grafica messa a disposizione dall’Organizzatore, di seguito la “Grafica”.
È vietato all’Abbonato ogni e qualsivoglia uso della Grafica non conforme a quanto previsto nel presente
Contratto e l’uso di marchi, loghi, brand di proprietà dell’Organizzatore diversi dalla Grafica fornita
dall’Organizzatore stesso. L’Organizzatore si riserva in ogni caso il diritto di revocare in ogni momento e senza
preavviso la licenza d’uso della Grafica e di intimare all’Abbonato l’immediata cessazione dell’uso della Grafica,
salvo e impregiudicato il diritto dell’Organizzatore al risarcimento dei danni derivanti dall’uso della Grafica da
parte dell’Abbonato non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
È vietato all’Abbonato registrare e/o utilizzare marchi identici o simili che siano confondibili con la Grafica
dell’Organizzatore o che includano la Grafica.
All’interno di MARMOMAC PLUS è vietato promuovere, in qualsiasi forma, la vendita, nonché la presentazione
o promozione di manifestazioni fieristiche, di directory, o di piattaforme digitali concorrenti. L’Organizzatore ha
la facoltà di impedire l’accesso all’Abbonato che violi il presente articolo, trattenendo gli importi pagati
dall’Abbonato a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

13)

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Regolamento e il contratto sono regolati e devono essere interpretati ai sensi della legge italiana.
Ogni e qualsivoglia controversia nascente da/connessa all’interpretazione, esecuzione, applicazione e/o
risoluzione del presente Regolamento e del contratto o relativa a MARMOMAC PLUS e alla fruizione dei servizi
correlati è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

14)

PRIVACY

I dati personali relativi all’Abbonato e soggetti riferibili agli stessi dati saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Organizzatore in qualità di Titolare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e in conformità all’informativa ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
2016/679, che l’Abbonato si impegna a visionare e a mettere a disposizione di tutti i soggetti i cui dati personali
sono trasmessi a Veronafiere.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Abbonato approva specificatamente le
seguenti clausole:

1) Definizioni
2) Requisiti di ammissione/registrazione al Portale - Durata e accesso a Marmomac Plus
3) Partecipazione 2021
4) Iscrizione ai servizi del Portale in uso per Marmomac Plus
5) Costo - scadenza - recesso - rinnovo del servizio
6) Servizi aggiuntivi da acquistare in e-commerce
7) Caricamento e condivisione dei contenuti
8) Obbligazioni dell'Abbonato
9) Diritti dell'Organizzatore ed esclusione di responsabilità
10) Modifiche del servizio / variazione delle condizioni di fruizione del Portale
11) Software di parti terze
12) Divieti e varie
13) Legge applicabile e foro competente
14) Privacy

INFORMATIVA” ABBONATI” AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad integrazione dell’informativa resa in sede di presentazione della domanda di ammissione, quale “Abbonato”, al Portale,
Veronafiere S.p.A. fornisce le informazioni relative al trattamento degli ulteriori dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione al Portale,
come meglio indicato nei Termini e Condizioni di utilizzo del Portale.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro, 8, 37135 - Verona VR, Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288 - email

info@veronafiere.it (di seguito, “Veronafiere” o “Titolare”)
2. Responsabile della protezione dati (DPO)
Il DPO è contattabile all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu
3. Categorie e fonte dei dati trattati
-

Dati trattati: dati comuni (es. nome, cognome, e-mail, etc.) di persone fisiche riferibili all’Abbonato, si tratti dello stesso Abbonato
imprenditore individuale o del legale rappresentante dell’Abbonato persona giuridica, come pure di referenti aziendali od altri
soggetti allo stesso riferibili che partecipano al Portale.

-

Fonte dei dati: i dati sono conferiti direttamente dagli interessati oppure, come nel caso dei referenti aziendali o da altri soggetti
riferibili all’Abbonato, dall’Abbonato o chi lo rappresenta in sede di compilazione del form di iscrizione o durante l’utilizzo del
Portale.

.
4. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati
PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI
PERSONALI?

Per consentire l’utilizzo del Portale e la
fruizione dei relativi servizi.

QUAL È LA CONDIZIONE CHE
RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?

La base
consiste:

giuridica

del

trattamento

- nell’esecuzione
di
misure
precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato o nell’esecuzione di un
contratto di cui lo stesso è parte per i
dati degli Abbonati persone fisiche o del
legale rappresentante dell’interessato
persona giuridica;

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?
Fino al decorrere del termine di
10 anni successivi alla data di
cessazione del contratto.

- nel legittimo interesse per i dati dei
referenti dell’interessato.
Per
effettuare
adempimenti
amministrativo-contabili,
fiscali
e
ulteriori adempimenti di legge, in
conformità a quanto richiesto dalla
normativa vigente.

La base giuridica del trattamento per
tale finalità consiste nell’adempimento di
un obbligo legale a cui è soggetto il
Titolare.

Per l’eventuale accertamento, esercizio
o difesa di diritti del Titolare in sede
giudiziaria (incluso il recupero del credito).

La base giuridica del trattamento
consiste nell’interesse legittimo del
Titolare.

Per tutta la durata del
contenzioso
giudiziale,
fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Per
inviare
comunicazioni
commerciali/pubblicitarie sulle successive
edizioni del Portale, nonché su analoghe
iniziative organizzate da Veronafiere, anche
fisiche, attinenti al settore oggetto del Portale.

La base giuridica del trattamento
consiste nell’interesse legittimo del
Titolare, dato l’interesse di coloro che
intendono partecipare al Portale ad
essere informati sulle successive edizioni
dello stesso e su iniziative attinenti allo
stesso settore.

Fino all’opposizione esercitata
dall’interessato.

Per effettuare iniziative di cd. “customer
satisfaction” volte ad acquisire dagli
Abbonati ammessi informazioni circa la
qualità dei servizi offerti.

L’interesse legittimo del Titolare a
migliorare i propri servizi modellandoli
sulla base dei riscontri della clientela.

Sino all’elaborazione dei risultati
(anonimizzati) dell’indagine.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
tempistiche tecniche di cancellazione e backup.

5. Conferimento dei dati
I dati contrassegnati con un asterisco nel form di registrazione sono obbligatori e il loro mancato conferimento non permette
l’iscrizione al Portale

6. Categorie di destinatari.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi, quali autorità pubbliche studi professionali
e società di revisione.
I dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR, quali persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività funzionali o connesse al Portale e/o ai servizi correlati,
quali, a titolo d’esempio: banche, istituti di credito, società di recupero crediti e/o di factoring; società di consulenza; agenti e
procacciatori; società incaricate di inviare agli espositori tramite posta elettronica o ordinaria comunicazioni, informazioni e materiale
pubblicitario o di effettuare ricerche di mercato; società che erogano servizi in ambito IT (es., per la piattaforma digitale del Portale).
Inoltre, i dati sono trattati dai dipendenti di Veronafiere - appartenenti alle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopraindicate - che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
7. Ambito di diffusione
Inoltre, come indicato nel regolamento del Portale. i dati personali forniti dagli Abbonati (es. nominativo, telefono, e-mail, immagini),
possono essere:
-

inseriti e pubblicati nel Portale (che consente di conoscere quali Abbonati sono presenti e i relativi riferimenti e caratteristiche) e
diffusi on line;

-

pubblicati e diffusi sul web se inseriti dall’espositore in “vetrine” online (dove promuovere, ad es., prodotti, eventi, ecc.) e/o nei
profili presenti sulle piattaforme digitali collegate al Portale (in questo caso, accessibili ai soli iscritti).

8. Diritti dell'interessato
L’interessato può ottenere da Veronafiere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 GDPR, nonché opporsi,
per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati
ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e di opporsi al trattamento dei dati trattati per
finalità di marketing. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per finalità di marketing
esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità
automatizzate.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure
una email all’indirizzo privacy@veronafiere.it.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o
lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

