
Informativa Privacy 

Informativa IEG 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“GDPR”) si informa che i dati personali 

forniti da parte dell’interessato (“Lei”) e/o acquisiti da Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG” o “Noi”) in 

relazione allo stesso, nell’ambito delle proprie attività, sono soggetti a trattamento nel rispetto dei principi 

di liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza e sicurezza e degli altri 

obblighi di legge vigenti, come meglio segue. Categorie di interessati. Operazioni di trattamento e modalità 

di raccolta. I dati trattati possono riguardare a) i nostri fornitori, i collaboratori, i partner, i prestatori 

d’opera/servizi, gli appaltanti e gli appaltatori, i concedenti di spazi espositivi e/o pubblicitari, i consulenti, 

nonché i comodanti, i comodatari, i locatori e i locatari di spazi, gli agenti, e b) soggetti che potenzialmente 

possono assumere uno dei suddetti ruoli. Le categorie di dati raccolti (es. dati anagrafici, identificativi, 

fiscali, economico-patrimoniali e finanziari) sono indicate nella nostra modulistica Idi raccolta dati o nel 

contratto a cui si riferisce la presente informativa, inoltre possono riferirsi a referenti interni o subfornitori 

dell’organizzazione delle predette categorie di interessati (es. legali rappresentanti, amministratori, 

dipendenti, ecc.). Nel caso in cui Lei ci comunichi dati di terzi interessati, Lei garantisce di avere raccolto il 

consenso dei terzi, eventualmente necessario per legge in relazione a tale comunicazione. La raccolta dati 

avviene tramite contratto stipulato tra le parti o form on-line. Nel solo caso di partecipazione a Eventi (es. 

manifestazioni orafe) che per motivi di sicurezza dei locali e/o dei beni ivi esposti al pubblico richiedano la 

creazione di un cartellino identificativo con fototessera, una Sua fotografia può essere raccolta anche 

mediante sessione fotografica svolta da operatori da noi autorizzati, all’ingresso delle nostre strutture. 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, da noi 

incaricati per iscritto, che abbiano necessità di venirne a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività 

(es. uffici legale, commerciale, marketing, amministrativo, logistico, IT, controllo di gestione, ecc.). Finalità 

del trattamento Il trattamento ha le seguenti finalità: 1. Adempimento di obblighi contrattuali (di fornitura, 

di collaborazione, di partnership, di prestazione d’opera o di servizi, di appalto, di concessione di spazi 

espositivi e/o pubblicitari, di consulenza, di comodato, di locazione, di agenzia) e/o previsti dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria. 2. Esigenze pre-contrattuali (trattative, scambi di proposte 

commerciali, ecc.) e/o gestione organizzativa del contratto con Lei stipulato (di fornitura, di collaborazione, 

di partnership, di prestazione d’opera o di servizi, di appalto, di concessione di spazi espositivi e/o 

pubblicitari, di consulenza, di comodato, di locazione, di agenza) e delle attività in generale connesse 

all’Evento cui le attività previste dal contratto si riferiscono (es. pianificazione ed esecuzione di prestazioni, 

gestione dei rapporti con altri fornitori, terzi partners, organizzatori di Eventi e/o clienti, (es. espositori, 

buyers, visitatori, congressisti/convegnisti), comunicazioni dei dati a soggetti terzi coinvolti negli Eventi (es. 

per finalità di security, ecc.). Base giuridica del trattamento. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento 

dei dati e conseguenze del mancato conferimento Il trattamento sub 1 ha base giuridica nella nostra 

necessità di adempiere agli obblighi assunti tramite il contratto (di fornitura, di collaborazione, di 

partnership, di prestazione d’opera o di servizi, di appalto, di concessione di spazi espositivi e/o pubblicitari 

di consulenza, di comodato, di locazione, di agenzia) stipulato con Lei (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 non richiede alcun preventivo consenso dell’interessato. Lei è libero di non conferirci i dati, 

tuttavia in tal caso non potremo stipulare o proseguire l’esecuzione del contratto con Lei e/o adempiere 

agli obblighi di legge connessi. Il trattamento sub 2 ha base giuridica nel nostro legittimo interesse di 

negoziare, e, dopo l’eventuale stipula, gestire e organizzare adeguatamente il contratto, e di 

pianificare/gestire tutte le attività organizzative utili a permetterLe/ci di svolgere efficacemente le attività 

inerenti il contratto e di collaborare agli Eventi. 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 Sua fotografia, la stessa viene da noi raccolta e trattata. Per 

tali finalità non necessitiamo di ricevere da Lei un preventivo consenso. Lei è comunque libero di non 

conferire i dati da noi richiestiLe, ma in tal caso non si potrà procedere con la stipula ed esecuzione del 

contratto. Base giuridica del trattamento è altresì il nostro legittimo interesse di garantire la sicurezza degli 

Eventi rispetto al rischio di commissione di illeciti da parte di terzi. Durante gli Eventi sono effettuate in 

loco, da parte nostra e/o di fotografi e/o videomakers da noi autorizzati, riprese video (inclusa voce) e/o 

fotografie, destinate alla pubblicazione sui nostri siti web e profili social ad essi relativi (es. Twitter, 

Facebook, Whatsapp, Youtube, Vimeo, ecc.) e/o su brochure, cataloghi e altro materiale cartaceo che 

promuovono gli Eventi. Tali immagini generiche riguardano Eventi fieristici qualificabili come manifestazioni 

di carattere pubblico e quindi sono trattate, senza necessità di un Suo consenso, per la pubblicazione su 

nostri siti web/landing pages e profili social (es. Twitter, Facebook, Whatsapp, Youtube, Vimeo, ecc.) e su 

brochure, cataloghi, flyers e altro materiale cartaceo che promuovono gli Eventi. Solo previo necessario Suo 

specifico consenso (che è la base giuridica del trattamento), rilasciato in loco al nostro fotografo e/o 

videomaker ufficiale, le suddette immagini quando La ritraggano in modo riconoscibile sono pubblicate, per 

le citate medesime finalità promozionali, sui predetti nostri materiali cartacei o canali elettronici/digitali 

destinati al pubblico (es. cataloghi, brochures, flyers, siti web/landing pages, blog, social network). In tale 

ultimo caso Lei può negare il consenso al nostro fotografo e/o videomaker inibendoci così il relativo 

suddetto trattamento. Fornendoci, invece, il consenso, Lei espressamente rinuncia a qualsiasi corrispettivo 

economico per l’utilizzo della sua immagine. Lei può chiedere in qualsiasi momento successivo 

l’oscuramento del viso ritratto nelle immagini pubblicate on-line, ferma restando la liceità del trattamento 

operato fino alla data dell’oscuramento. Non garantiamo l’oscuramento su canali on-line di terzi titolari 

autonomi del trattamento. Comunicazione e diffusione dei dati Per le finalità suddette i dati potranno 

essere comunicati a: fornitori del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, di nostri siti 

web e banche dati, altri fornitori che per nostro conto svolgono servizi o forniscono prodotti necessari e/o 

funzionali all’organizzazione degli Eventi, (es. fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali video-

audio o la relativa post-produzione, giornalisti e testate giornalistiche, agenzie di pubblicità, comunicazione 

e/o pubbliche relazioni, società di editoria digitale e cartacea che producono nostri materiali pubblicitari o 

promozionali, utilizzati per organizzare e gestire gli Eventi,), partner commerciali terzi con i quali 

condividiamo l’attività di realizzazione e/o promozione degli Eventi, società di vigilanza privata e ad 

Autorità di pubblica sicurezza, clienti (visitatori, espositori, buyers), altri invitati agli Eventi. I dati possono 

altresì essere comunicati ai Clienti degli Eventi per la gestione degli stessi, nonchè ad avvocati, dottori 

commercialisti, sindaci, revisori dei conti, fornitori di servizi di certificazione qualità, audit indipendenti, per 

esigenze di natura legale, contabile, di bilancio, di certificazione del sistema di gestione della qualità, e per 

l’ottenimento di report specifici. Alcuni dati sono comunicati a 18 consulenti del lavoro e in materia di 

sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro al fine di permettere il corretto adempimento delle formalità di legge 

(es. valutazione dei rischi di interferenza). Tali terzi tratteranno i dati in veste di Responsabili Esterni 

(attenendosi in tal caso alle nostre direttive scritte e sotto la nostra vigilanza di questa) oppure di Titolari 

autonomi (decidendo in tale caso autonomamente le modalità di trattamento). Trasferimento all’estero di 

dati I dati non vengono trasferiti all’estero. Nel caso in cui le prestazioni del fornitore si riferiscano 

all’organizzazione di Eventi localizzati all’estero, Vi indicheremo per iscritto i paesi esteri e in particolare 

Extra-Ue verso i quali tale trasferimento avrà luogo. Durata del trattamento Trattiamo i dati per 10 anni 

dalla data di stipula del contratto. In caso di contenzioso tra Lei e noi o nostri terzi fornitori o clienti, 

trattiamo i dati per il tempo necessario ad esercitare la tutela dei diritti nostri o dei terzi fornitori o clienti e 

cioè fino a 10 anni dopo l’emissione e integrale esecuzione di un provvedimento avente valore di giudicato 

tra le parti o di una transazione. Cessata la suddetta rispettiva durata i dati personali sono cancellati, 

distrutti o resi anonimi mediante opportune misure di sicurezza. 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) 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; 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. L’interessato 

può esercitare i suddetti diritti scrivendo al Titolare del trattamento Italian Exhibition Group S.p.A., con 

sede in Via Emilia, 155 – 47921 Rimini (Italia), 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.  

 



Informativa Carpigiani  

Informativa in materia di protezione dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di 

seguito, per brevità, anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (di seguito, per 

brevità, “Regolamento”) Carpigiani Group - Ali Group srl, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La 

informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Natura dei dati personali Il 

trattamento riguarderà dati personali e sarà limitato a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle 

finalità perseguite. Finalità del trattamento Il trattamento avrà le seguenti finalità: • consentire al Titolare 

di gestire le richieste dell’interessato; • consentire al Titolare l’invio tramite e-mail, posta e/o contatti 

telefonici, di newsletters, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su prodotti 

o servizi offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati. Base giuridica del trattamento La 

base giuridica del trattamento è il consenso liberamente prestato dall’interessato. Natura del conferimento 

dei dati e conseguenze del rifiuto Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio, 

quanto al trattamento per finalità di gestione delle richieste avanzate dall’interessato stesso. In particolare, 

l’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento 19 inesatto o non 

veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere all’evasione della richiesta. Ove il soggetto 

che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in 

cui tale consenso è prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale. Il consenso è 

facoltativo con riferimento all’invio di comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e/o 

pubblicitario. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di usufruire del servizio newsletter. Modalità del 

trattamento Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, co. 1, 

lett. a) Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) Regolamento. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di 

correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza. I dati personali saranno 

trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati 

raccolti. I dati verranno conservati in archivi elettronici. Il trattamento sarà effettuato direttamente 

dall’organizzazione del Titolare. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso 

l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità perseguite. Comunicazione e 

trasferimento dei dati I dati verranno comunicati a terze parti quali distributori e/o concessionari delle 

macchine Carpigiani, nonché aziende con le quali il Titolare intrattiene rapporti di collaborazione 

commerciale. I dati potrebbero essere comunicati, ai sensi dell’articolo 49 lettera a) del Regolamento, 

anche ad aziende, partner del Titolare del trattamento, aventi sede legale in Paesi terzi per i quali manca 

una decisione di adeguatezza o altre forme di garanzie equivalenti a quelle previste dal Regolamento 

stesso. Diritti degli interessati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: a) di accesso ai dati 

personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f) di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà 

avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@carpigianigroup.com Durata 

del trattamento e periodo di conservazione I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno 

trattati dal Titolare e conservati: quanto alla gestione delle richieste dell’interessato, per il tempo 

strettamente necessario per escutere le richieste stesse; per la finalità di invio tramite e-mail, posta e/o 

contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su 

prodotti o servizi offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati, i dati saranno trattati e 

conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Carpigiani Group - Ali Group srl, con Sede in 

Via Emilia, n. 45, 40011, Anzola dell’Emilia (BO), in persona del preposto pro tempore. 



Informativa Italian Experience Corp. 

Informativa in materia di protezione dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di 

seguito, per brevità, anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (di seguito, per 

brevità, “Regolamento”) Italian Experience Corp., nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa 

che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Natura dei dati personali Il 

trattamento riguarderà dati personali e sarà limitato a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle 

finalità perseguite. Finalità del trattamento Il trattamento avrà le seguenti finalità: • consentire al Titolare 

di gestire le richieste dell’interessato; • consentire al Titolare l’invio tramite e-mail, posta e/o contatti 

telefonici, di newsletters, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su prodotti 

o servizi offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati. Base giuridica del trattamento La 

base giuridica del trattamento è il consenso liberamente prestato dall’interessato. Natura del conferimento 

dei dati e conseguenze del rifiuto Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio, 

quanto al trattamento per finalità di gestione delle richieste avanzate dall’interessato stesso. In particolare, 

l’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non 

veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere all’evasione della richiesta. Ove il soggetto 

che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in 

cui tale consenso è prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale. Il consenso è 

facoltativo con riferimento all’invio di comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e/o 

pubblicitario. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di usufruire del servizio newsletter. Modalità del 

trattamento Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, co. 1, 

lett. a) Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) Regolamento. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di 

correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza. I dati personali saranno 

trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati 

raccolti. I dati verranno conservati in archivi elettronici. Il trattamento sarà effettuato direttamente 

dall’organizzazione del Titolare. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso 

l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità perseguite. 20 Comunicazione e 

trasferimento dei dati I dati verranno comunicati a terze parti quali distributori e/o concessionari delle 

macchine Carpigiani, nonché aziende con le quali il Titolare intrattiene rapporti di collaborazione 

commerciale. I dati potrebbero essere comunicati, ai sensi dell’articolo 49 lettera a) del Regolamento, 

anche ad aziende, partner del Titolare del trattamento, aventi sede legale in Paesi terzi per i quali manca 

una decisione di adeguatezza o altre forme di garanzie equivalenti a quelle previste dal Regolamento 

stesso. Diritti degli interessati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: a) di accesso ai dati 

personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f) di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà 

avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@carpigianigroup.com Durata 

del trattamento e periodo di conservazione I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno 

trattati dal Titolare e conservati: quanto alla gestione delle richieste dell’interessato, per il tempo 

strettamente necessario per escutere le richieste stesse; per la finalità di invio tramite e-mail, posta e/o 

contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su 

prodotti o servizi offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati, i dati saranno trattati e 

conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Italian Experience Corp. con sede a 200 

Liberty Street, 27th Floor, New York, NY 10281., in persona del preposto pro tempore. 



Informativa Gelato Experience LLC 

Informativa in materia di protezione dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di 

seguito, per brevità, anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (di seguito, per 

brevità, “Regolamento”) Gelato Experience LLC, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che 

i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Natura dei dati personali Il trattamento 

riguarderà dati personali e sarà limitato a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle finalità perseguite. 

Finalità del trattamento Il trattamento avrà le seguenti finalità: • consentire al Titolare di gestire le richieste 

dell’interessato; • consentire al Titolare l’invio tramite e-mail, posta e/o contatti telefonici, di newsletters, 

comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare 

o eventi dallo stesso promossi o organizzati. Base giuridica del trattamento La base giuridica del 

trattamento è il consenso liberamente prestato dall’interessato. Natura del conferimento dei dati e 

conseguenze del rifiuto Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio, quanto al 

trattamento per finalità di gestione delle richieste avanzate dall’interessato stesso. In particolare, 

l’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non 

veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere all’evasione della richiesta. Ove il soggetto 

che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in 

cui tale consenso è prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale. Il consenso è 

facoltativo con riferimento all’invio di comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e/o 

pubblicitario. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di usufruire del servizio newsletter. Modalità del 

trattamento Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, co. 1, 

lett. a) Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) Regolamento. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di 

correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza. I dati personali saranno 

trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati 

raccolti. I dati verranno conservati in archivi elettronici. Il trattamento sarà effettuato direttamente 

dall’organizzazione del Titolare. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso 

l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità perseguite. Comunicazione e 

trasferimento dei dati I dati verranno comunicati a terze parti quali distributori e/o concessionari delle 

macchine Carpigiani, nonché aziende con le quali il Titolare intrattiene rapporti di collaborazione 

commerciale. I dati potrebbero essere comunicati, ai sensi dell’articolo 49 lettera a) del Regolamento, 

anche ad aziende, partner del Titolare del trattamento, aventi sede legale in Paesi terzi per i quali manca 

una decisione di adeguatezza o altre forme di garanzie equivalenti a quelle previste dal Regolamento 

stesso. Diritti degli interessati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: a) di accesso ai dati 

personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f) di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 21 L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà 

avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@carpigianigroup.com Durata 

del trattamento e periodo di conservazione I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno 

trattati dal Titolare e conservati: quanto alla gestione delle richieste dell’interessato, per il tempo 

strettamente necessario per escutere le richieste stesse; per la finalità di invio tramite e-mail, posta e/o 

contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo e pubblicitario su 

prodotti o servizi offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati, i dati saranno trattati e 

conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Gelato Experience LLC con sede in 8906 

Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069, U.S.A, in persona del preposto pro tempore. 


