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Firenze Fiera spa (di seguito anche solo “Firenze Fiera”) informa che durante i giorni di manifestazioni o eventi da essa
organizzati, come Didacta 2019, potranno essere effettuate, da parte di fotografi autorizzati riprese e/o fotografie, per
scopi istituzionali, scientifici, di documentazione e promozione dell’evento, che possono essere pubblicate sia sul sito
della manifestazione, sia sui profili social alla stessa collegati (es. youtube, facebook,ecc). Le fotografie ed i video
eventualmente pubblicati riguardano le attività fieristiche, che devono intendersi come manifestazioni o eventi di
carattere pubblico e non riportano indicazioni per le quali è richiesto il consenso esplicito del soggetto interessato dalle
riprese.
La informiamo che i dati personali che La potrebbero riguardare, acquisiti mediante ripresa video/audio o fotografica,
saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali,
con particolare riferimento al GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato
conferimento comporta il venir meno della possibilità di essere intervistati, di partecipare a sondaggi e di essere ripresi
e/o di utilizzare le riprese video/audio o fotografica.
Se gli interessati non desiderano essere fotografati o ripresi preghiamo di farlo presente al momento della foto o della
ripresa al personale preposto. E' comunque sempre riconosciuta la facoltà delle persone riprese di chiederne la
rimozione o la cancellazione dai database del sito tramite l’invio di una email all’indirizzo: privacy@firenzefiera.it.
Firenze Fiera provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentativo su richiesta dell’interessato.
Per ogni ulteriore informazione si prega di prendere visione della relativa informativa su www.fieradidacta.it o
prendere contatto con il Titolare del trattamento dei dati identificato in Firenze Fiera spa, con sede in Firenze – Piazza
Adua n. 1 – E-mail: privacy@firenzefiera.it – Fax: +39 055 497 3237.
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