Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ____________il_________residente in _________Via__________________________

in qualità di esercente la potestà genitoriale / tutore sul minore nato il__________(il“Minore”)

DICHIARA
• di autorizzare l’ingresso del Minore alla Manifestazione_____________________organizzata
da Italian Exhibition Group S.p.A. e di assumerne l’obbligo di piena custodia, sorveglianza e
vigilanza per tutta la permanenza del Minore all’interno del quartiere fieristico di Italian Exhibition Group S.p.A., assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità - con totale esonero - in capo ad Italian Exhibition Group S.p.A. - per le eventuali conseguenze che dovessero
derivare dalla condotta del Minore e in particolare per qualsiasi danno, sinistro e per ogni altro
evento pregiudizievole che possa occorrere al Minore e/o che il Minore possa cagionare a persone o cose;
• di aver letto integralmente il Regolamento della Manifestazione che Italian Exhibition Group
S.p.A. espone all’interno dei locali adibiti alle attività espositive, nonché di condividerne ed accettarne espressamente il contenuto.

DICHIARA ALTRESÌ
• di autorizzare il trattamento dei dati personali del Minore, per le finalità indicate ai punti 1 e 2
dell’Informativa in calce riportata.

Luogo__________________, il____________________

FIRMA (leggibile e per esteso) dell’esercente la potestà genitoriale / tutore

______________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 E 14 REG. UE PRIVACY 679/2016 - GDPR
Si informa che i dati personali forniti da parte dell’interessato (Vostri e/o del Minore su cui l’interessato esercita la potestà genitoriale o tutela) e/o altrimenti acquisiti da Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG”) in relazione agli stessi, in occasione o in funzione delle manifestazioni,
mostre, eventi, convegni/congressi, concorsi e/o workshop (gli “Eventi”), organizzati da IEG anche in collaborazione con terzi partners,
sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza e sicurezza e degli
altri obblighi di legge vigenti.
Categorie di interessati. Operazioni di trattamento e modalità di raccolta
I dati trattati riguardano i clienti (ovvero gli espositori, i visitatori, i buyer, i convegnisti/congressisti, i relatori di Eventi, i partecipanti a
campionati/gare e/o workshop, i concessionari di spazi espositivi e/o pubblicitari, gli organizzatori terzi e gli sponsor che abbiano rivestito
il rispettivo ruolo nel corso degli ultimi 10 anni) e i Prospect (soggetti che abbiano manifestato interesse agli Eventi, nel corso degli ultimi
10 anni). I dati trattati possono riguardare persone fisiche di età superiore ai 14 anni o minori di età. I dati del visitatore “minorenne” sono
trattati solo con il consenso autorizzato dell’esercente la potestà sul minore. Le singole categorie di dati raccolti sono di volta in volta meglio indicate nella modulistica IEG, il cui contenuto deve quindi intendersi costituire parte integrante della presente informativa.
La raccolta avviene tramite form on-line o moduli cartacei di preregistrazione o di partecipazione compilati dall’interessato e/o acquisiti
da parte di terzi operatori autorizzati per iscritto da IEG o raccolti tramite dispositivi mobili di tipo tablet, smartphone presenti nel luogo
degli Eventi. Il trattamento avverrà con strumenti elettronici e cartacei e con logiche connesse alle singole finalità sotto dichiarate. I dati
raccolti potranno essere trattati dagli Autorizzati di primo e secondo livello, incaricati per iscritto da IEG, che abbiano necessità di venirne
a conoscenza nell’espletamento delle proprie attività (es. uffici legale, commerciale, marketing, comunicazione, amministrativo, logistico,
IT, controllo di gestione, ecc.).
Finalità del trattamento
Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici, manuali e cartacei per le seguenti finalità:
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge derivanti dalla partecipazione/visita o connessi alla partecipazione/visita già contrattualizzata o potenziale dell’interessato o del minorenne accompagnato dall’interessato agli “Eventi”. Comunicazione di informazioni precontrattuali (es. informazioni, programmi, proposte, ecc.) connesse agli Eventi, su richiesta dell’interessato.
2. Pianificazione e gestione organizzativa degli Eventi, ad esempio emissione e pagamento del biglietto d’ingresso (compreso il controllo
del buon fine del pagamento tramite servizi di terzi operatori), emissione di accrediti e pass di ingresso, creazione e controllo di cartellini
identificativi personali a fini di security, gestione dei contratti stipulati con terzi fornitori di beni e/o servizi utilizzati da IEG o dall’interessato
durante gli Eventi.
Base giuridica del trattamento e obbligatorietà o facoltatività del consenso dell’interessato
Il trattamento per le finalità sub 1 fonda la sua base giuridica nella necessità di IEG di adempiere agli obblighi assunti tramite il contratto stipulato con l’interessato (e di svolgere tutte le azioni funzionali alla corretta e completa esecuzione degli impegni assunti) e/o agli obblighi
di legge ad esso connessi; pertanto tale trattamento non richiede alcun preventivo consenso dell’interessato, il quale è altresì libero di non
conferire i propri dati, e quelli del minorenne, a IEG che, tuttavia, in tal caso non potrà erogare la prestazione richiesta dall’interessato o ad
esso riferibile (es. fare partecipare l’interessato all’Evento d’interesse e fornirgli i servizi connessi quali ad esempio il catalogo degli eventi
cartaceo e/o digitale) e/o non potrà adempiere agli obblighi di legge connessi al rapporto. Il trattamento per le finalità sub 2 fonda la sua
base giuridica nel legittimo interesse di IEG di organizzare adeguatamente gli Eventi, pianificare e gestire tutte le attività organizzative
ragionevolmente utili a permettere all’interessato di partecipare in modo efficiente ed efficace agli Eventi e di gestire i rapporti con i terzi
fornitori di beni e servizi funzionali e/o connessi agli Eventi.
Per tali finalità, quindi, IEG non necessita di ricevere dall’interessato un preventivo consenso. L’interessato è comunque libero di non conferire i propri dati, e quelli del minorenne, ma in tal caso non potrà/non potranno partecipare all’Evento.
Nel solo caso di partecipazione agli Eventi che, per particolari scopi di sicurezza dei locali e/o dei beni ivi esposti al pubblico, richiedano la
creazione e consegna di un cartellino identificativo con la fotografia dell’interessato, tale fotografia viene raccolta e trattata da IEG previo
specifico consenso scritto dell’interessato (nel caso di minore il consenso dovrà essere dichiarato e prestato dal titolare della responsabilità
genitoriale), che costituisce la base giuridica del trattamento e che l’interessato può sempre negare. Il mancato consenso impedisce però
all’interessato di poter partecipare all’Evento d’interesse.
Durante gli Eventi organizzati da IEG, potranno inoltre essere effettuate in loco, da parte di IEG e/o di fotografi e/o videomakers da essa
autorizzati, generiche riprese e/o fotografie, per promuovere gli Eventi sui siti web ad essi relativi e sui profili social di IEG (es. twitter,
facebook, whatsapp, youtube, vimeo, ecc.), su brochure, cataloghi e altro materiale promozionale cartaceo. Tali immagini riguardano attività fieristiche da intendersi come manifestazioni di carattere pubblico / aperte al pubblico e quindi sono dati per il cui trattamento non è
richiesto il consenso esplicito dell’interessato.
Inoltre, solo previo necessario specifico consenso scritto dell’interessato (che costituisce la base giuridica del trattamento), ottenuto preventivamente, le fotografie o riprese video (inclusa la voce) che ritraggono in modo riconoscibile il viso dell’interessato possono essere
pubblicate per finalità informative, promozionali e/o pubblicitarie su materiali cartacei o canali elettronici/digitali di IEG destinati al pubblico (es. cataloghi, brochures, flyers, opuscoli, manifesti, siti web, landing pages, blog, pagine social network, newsletter, quotidiani, periodici,
media televisivi). Nel caso di minore il consenso negato dovrà essere dichiarato e prestato dal titolare della responsabilità genitoriale sul
minore. Il consenso dell’interessato può essere liberamente negato e in tal caso si renderà impossibile trattare i dati per tali specifiche finalità, mentre non vi saranno altre conseguenze relativa mente alla partecipazione all’Evento. L’utilizzo dell’immagine del minore avverrà,
comunque, in un contesto tale da non pregiudicare la dignità del minore stesso e rispettandone il decoro e la reputazione.
L’interessato (nel caso di Minore, il titolare della potestà genitoriale) può chiedere, in seguito, in qualsiasi momento l’oscuramento del viso
ritratto nelle immagini suddette, fatta salva la liceità del trattamento operato da IEG o da terzi autorizzati fino alla data di revoca del consenso e ferma l’eventuale diffusione già avvenuta non controllabile da IEG.
Comunicazione e diffusione dei dati
Per le finalità sub 1 e 2 i dati potranno essere comunicati da IEG a: fornitori del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici,
dei siti web e delle banche dati di IEG, a fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali video-audio o la relativa post-produzione,
giornalisti e testate giornalistiche, società affidatarie di servizi necessari per l’organizzazione e gestione degli Eventi (es. installazione di
allestimenti e attrezzature, editori di cataloghi cartacei e on-line, logistica, security, vigilanza privata, pronto soccorso, hostess, ecc.), rappresentanze diplomatiche, consulenti, che tratteranno i dati quali Responsabili Esterni. Per tutte le suddette finalità i dati potranno inoltre
essere comunicati da IEG a partner commerciali terzi con i quali IEG condivida l’attività di realizzazione e/o promozione degli Eventi, che
tratteranno i dati in veste di titolari autonomi o co-titolari o responsabili esterni; in quest’ultimo caso IEG stipula con il co-titolare un accordo scritto per chiarire le rispettive attività di trattamento. Un elenco dei co-titolari, titolari autonomi e responsabili esterni del trattamento
è disponibile su richiesta (per le relative modalità si rinvia alla sezione “diritti dell’interessato” della presente informativa).
Trasferimento all’estero di dati
Nel caso IEG si avvalga di cloud provider che hanno sede negli Stati Uniti d’America (es. Microsoft, Google, AWS – Amazon) potrebbe avere luogo un trasferimento di dati personali verso gli USA nei limiti necessari all’esecuzione del servizio tecnico fornito. Tale trasferimento
dati ha luogo a fronte di adeguate garanzie, costituite dalla previa stipula da parte del terzo importatore di un accordo contrattuale con
noi mediante il quale egli, per i trattamenti di propria competenza, si impegna al rispetto di obblighi privacy sostanzialmente equivalenti a
quelli previsti dalla normativa UE a ns. carico (tramite l’utilizzo di clausole contrattuali standard - o “CCS” - conformi come minimo al testo
adottato dalla Commissione UE, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche più favorevoli all’interessato).
In taluni casi di trasferimento dati verso fornitori cloud aventi sede o datacenter extra-UE, tali fornitori sono soggetti ai poteri di regola-

mentazione di autorità pubbliche locali e in alcune situazioni, in base alla normativa estera, (negli USA: la Federal Trade Commission, l’Art.
702 della FISA e l’Executive Order EO 12333) l’importatore potrebbe essere obbligato a comunicare i dati personali trasferiti, in risposta
a richieste pervenutegli da autorità pubbliche, per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale (es. antiterrorismo) o di applicazione della
legge locale (con conseguenti possibili accessi ai dati, di cui l’importatore in base alla normativa locale potrebbe dover non dare avviso
all’esportatore e all’interessato, i quali non potranno quindi esercitare i relativi diritti normalmente riconosciuti dal GDPR).
Pertanto, IEG reputa che le CCS applicate nel rapporto con gli importatori (in particolare USA) in concreto garantiscano effettivamente una
tutela dei diritti degli interessati sostanzialmente analoga a quella prevista dal GDPR, a prescindere dall’applicazione di eventuali misure
supplementari al trattamento in esame.
L’adozione di misure supplementari pattizie da parte di IEG nei confronti degli importatori (es. obblighi di comunicazione degli accessi
pubblici, facoltà di sospendere o cessare il trasferimento e di risolvere il contratto con l’importatore, e simili), potrà essere introdotta in
qualsiasi momento da parte dell’esportatore all’esito di eventuali indicazioni fornite agli operatori dall’EDPB – European Data Protection
Board all’esito della sentenza delle Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE del 17 luglio 2020 che ha dichiarato invalida nei rapporti UE la convenzione bilaterale denominata “Scudo Privacy”).
Il trasferimento dei dati verso il Paese extra-UE avviene comunque anche perché è necessario all’esecuzione di i) un contratto concluso tra
l’interessato e IEG e/o di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato, oppure ii) di un contratto stipulato tra IEG ed un’altra
persona fisica o giuridica (es. ns. società controllata, fornitore, aventi sede extra-UE, ecc.) in favore dell’interessato.
Durata del trattamento
Nel caso delle finalità sub 1 e/o 2 trattiamo i dati per 10 anni dalla data di stipula del contratto (nel caso di clienti) o dalla raccolta del dato
dell’interessato (nel caso dei prospect). IEG tratta i dati per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione del prodotto nel caso di promozione
di prodotti editoriali.
Trattiamo i dati per un periodo di 60 giorni, dopo il termine di ciascun Evento, nel caso di dati resi disponibili presso punti di raccolta delle
richieste di assistenza comunicateci da parte di visitatori e espositori (incluso desk assicurativo, Info point e Pronto Soccorso).
Trattiamo i dati contenuti nel catalogo promozionale (cartaceo e/o digitale) dei singoli Eventi al massimo per 2 edizioni del catalogo.
Trattiamo i dati necessari per le finalità di sicurezza informatica (es.registrazioni di log-in, log falliti e log-out, in sede di accesso ad aree
riservate nei siti web IEG relativi agli Eventi) per 1 anno dalla raccolta. Le registrazioni dei logs relativi alla lettura di informative privacy
on-line di IEG e alle azioni on-line (es. click, flag e simili) tramite le quali avviene la comunicazione a IEG del consenso dell’interessato vengono conservate per 10 anni dalla raccolta.
In caso di contenzioso tra Lei e noi o ns. terzi fornitori trattiamo i dati per il tempo necessario ad esercitare la tutela dei diritti nostri o dei
terzi fornitori e cioè fino all’emissione e integrale esecuzione di un provvedimento avente valore di giudicato tra le parti o di una transazione.
Cessata la suddetta rispettiva durata massima i dati personali sono definitivamente distrutti oppure resi totalmente anonimi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di:
- chiederci la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
- qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento;
- richiedere, ed ottenere senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- richiedere la cancellazione dei dati se a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone
al trattamento operato per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione funzionale a tale marketing diretto); d) i dati personali
sono stati trattati illecitamente; e) idati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione.
- richiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento svolto per finalità di marketing diretto, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.;
- ottenere dal titolare del trattamento, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali;
- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento ove in precedenza comunicato per una o più specifiche finalità dei propri dati
personali, restando inteso che ciò non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano da Lei fornitici
e, se tecnicamente fattibile, di far trasmettere tali dati direttamente a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra,
qualora ricorra la seguente condizione (cumulativa): a) il trattamento si basi sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità,
o su un contratto di cui l’interessato è parte e alla cui esecuzione il trattamento è necessario; e b) il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati (software) - complessivo diritto alla c.d. “portabilità”. L’esercizio del diritto c.d. alla portabilità fa salvo il diritto alla cancellazione sopra previsto; - non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base al GDPR (quella della sua sede di residenza o domicilio); in Italia essa è il
Garante della protezione dei dati personali.
Lei può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Via Emilia, 155 – 47921 Rimini
(Italia), indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it.
Al fine di garantire l’osservanza del GDPR e delle leggi applicabili al trattamento dei dati personali, abbiamo nominato come Data Protection Officer l’Avv. Luca De Muri, domiciliato per la carica presso Italian Exhibition Group S.p.A.

EMERGENZA COVID 19 - INFORMATIVA
1.1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA o ad
altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
i dati attinenti alla temperatura corporea che verrà rilevata al momento dell’ingresso alle strutture di ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA;
le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 o che siano
stati sottoposti a tampone per la verifica di tale positività; le informazioni concernenti l’essere sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento e l’essere risultato positivo al virus COVID-19.
1.2 A seguito di quanto previsto dal Decreto Legge 23 Luglio 2021 n. 105, sarà inoltre obbligatorio per gli utenti di età superiore ai
12 anni, esibire al personale addetto agli accessi, durante la manifestazione/evento, il Green Pass o documento equipollente. Nessun
trattamento, tracciamento, conservazione dei dati contenuti nelle predette certificazioni verrà effettuato da ITALIAN EXHIBITION
GROUP SPA.
1.3 I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
visitatori, giornalisti e altri utenti , che accedono alle Strutture del Quartiere Fieristico della Società o ai locali o uffici di IEG o ad altri
luoghi comunque a quest’ultima riferibili, durante la manifestazione/evento.
1.4 Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali (anche di natura particolare se necessari) saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione e contenimento da
COVID-19, in esecuzione dei Protocolli di sicurezza anti-contagio adottati ai sensi della normativa vigente.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della
normativa vigente e come da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 marzo 2020 e smi.
1.5 Il trattamento avrà luogo con strumenti cartacei ed elettronici e perdurerà fino al termine dello stato d’emergenza determinato dal
COVID-19, dopodiché i dati verranno cancellati o resi anonimi.
1.6 Il trattamento avviene esclusivamente da parte dei soggetti interni od esterni preventivamente preposti al trattamento, i quali hanno
ricevuto da IEG le istruzioni necessarie. I dati necessari per identificare l’interessato e verificare il superamento della soglia di temperatura
saranno conservati, con adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali e comunque per il tempo necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19.
1.7 I dati non vengono diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell’Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19”). I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio italiano, al di fuori del caso in cui Autorità o Strutture Sanitarie straniere da cui proviene l’interessato, ne
facciano richiesta.
1.8 Titolare del trattamento è: ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in
Rimini, Via Emilia 1555, email privacy@iegexpo.it
Il Titolare ha designato quale proprio DPO - Data Protection Officer l’Avv. Luca De Muri, reperibile all’indirizzo email privacy@iegexpo.it
1.9 L’interessato può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni
- chiedere la rettifica dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- chiedere al Titolare, ed ottenere senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del trattamento, e
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- chiedere al Titolare la cancellazione dei dati se a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento (…); c) i dati personali sono stati trattati illecitamente; d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (…);
- richiedere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; o b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione
dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; o c) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere dal Titolare del trattamento, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.
L’interessato può inoltre proporre reclamo all’Autorità garante nel caso in cui ritenga violati i propri diritti.
L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Via Emilia, 155 –
47921 Rimini (Italia), indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it.
Il genitore o l’esercente la potestà sul minore si obbliga ad accertare che il minore, al momento dell’accesso alla manifestazione/
evento di interesse presso le strutture di IEG:
non abbia avuto contatti con soggetti affetti o sospetti tali o risultati positivi al COVID-19 o che siano stati sottoposti a tampone per
la verifica di tale positività
non sia sottoposto alla misura della quarantena e non sia risultato positivo al virus COVID-19. L’interessato si obbliga ad annullare
la partecipazione e/o l’accesso alle strutture IEG del minore al verificarsi di una delle suddette ipotesi, essendo altresì consapevoli
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni o comportamenti falsi o mendaci nonché del fatto che non sarà concesso
l’accesso al minore nel caso di rilevamento di una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi e/o nel caso in cui la certificazione di cui al punto 1.2 non venga esibita o non sia valida.
I Partecipanti provenienti o che abbiano transitato in paesi esteri, si obbligano a rispettare tutti i protocolli e le misure di sicurezza
così come previsti dalla normativa a seconda del Paese di provenienza, nonché a consultare previamente il sito della Farnesina, dichiarando di aver adempiuto a tutti gli accertamenti e protocolli sanitari obbligatori richiesti e di avere rispettato tutte le procedure
previste, fermo restando le sanzioni penali di cui al capoverso precedente in caso di dichiarazioni o comportamenti falsi o mendaci.
É assolutamente vietato l’ingresso o il transito in Italia per chi proviene o ha soggiornato in uno o più Paesi per cui è previsto il divieto e
segnalati sul sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/

CONFERMO ED ACCETTO                            			

Data______________________________________________
Firma del genitore o dell’esercente la potestà sul minore

__________________________________________________

NON CONFERMO E NON ACCETTO

