INFORMATIVA PRIVACY
Gentile espositore,
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano (di seguito anche “Fondazione Fiera di Milano”), in qualità
di titolare del trattamento dei dati Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali
acquisiti nell'ambito dell’indagine “FIERIespositori – questionario espositori italiani della Fondazione Fiera
Milano” (“FIERIespositori”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali (“Regolamento”).
La presente informativa è resa solo per l’indagine FIERIespositori e per il sito web www.fieriespositori.it
non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, con sede
legale in Milano, 20145, Largo Domodossola n.1. P.IVA 00842900151 (di seguito anche solo il “Titolare” o
“Fondazione Fiera di Milano”), pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 02.4997.1.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è raggiungibile ai seguenti recapiti email:
nicoletta.liguori@fondazionefiera.it; tel: 02 4997.7067.
3. Responsabile esterno del trattamento
Il Responsabile esterno del trattamento nominato dal Titolare per finalità statistiche come meglio descritte al
successivo articolo 4 è: Questlab srl, con sede legale in Venezia, 30175, VEGA Parco Scientifico
Tecnologico Edificio Auriga, via delle Industrie n. 9 email: g.castiello@questlab.it.
4. Tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze
derivanti dal mancato conferimento dei dati stessi
a) Dati personali (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo
sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) trattati per finalità di conseguimento degli obiettivi dell’indagine
statistica o di produzione di risultati statistici (“finalità statistiche”) ai sensi dell’art. 89 del Regolamento: tali
dati sono richiesti in fase di registrazione al sito nonché in fase di compilazione del questionario statistico,
anche mediante strumenti e procedure informatiche e potranno essere oggetto di trattamento da parte del
Titolare nel rispetto di quanto prescritto dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e scientifici” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2004, n. 190
come successivamente modificato ed integrato.
Nello specifico le finalità statistiche perseguite sono quelle strettamente connesse con la misurazione e
valorizzazione del ruolo fondamentale delle PMI del nostro Made in Italy attraverso la somministrazione di un
questionario rivolto alle aziende espositrici dei settori di punta Arredamento, Moda, Meccanica e Alimentare.
I risultati derivanti dall’indagine statistica potranno essere esternati e/o comunicati soltanto in forma
aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati.
Si precisa che i dati personali raccolti non saranno utilizzati per profilazione, promozione o a sostegno di
misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche e che i risultati statistici possono essere
ulteriormente usati per successivi trattamenti, ma esclusivamente per fini statistici e di ricerca scientifica nel
rispetto del Regolamento.
b) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento del Sito e al fine di ricevere informazioni relative alle attività di
Fondazione Fiera Milano.
Ad eccezione dei dati di navigazione, l’Utente è libero di conferire o meno i dati personali richiesti in fase di
registrazione al Sito ed in fase di compilazione del questionario. Il conferimento di tali dati, anche in ragione
della specifica finalità del questionario, volto alla misurazione e valorizzazione del ruolo fondamentale delle
PMI del Made in Italy, deve essere inteso come facoltativo precisando in ogni caso che il mancato
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di compilare il questionario e quindi di partecipare
all’indagine statistica.
5. Cookie
Il Sito fa uso di cookie così come meglio specificato nella relativa cookie policy consultabile di seguito nel
presente documento.
6. Destinatari dei dati personali
Oltre che a Questlab Srl, nella sua qualità di responsabile esterno come indicato al precedente articolo 3 i dati
personali raccolti potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra
esposte, alle seguenti categorie di soggetti:
- società di analisi statistiche e/o società che eseguono studi di settore;
- società che forniscono in favore del Titolare servizi informatici.
I dati di contatto dei responsabili potranno essere da Lei richiesti al seguente indirizzo email
nicoletta.liguori@fondazionefiera.it.
7. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
Il presente Sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea. In particolare con il servizio di Google Analytics, strumento di analisi di Google che
attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati
all’ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l’uso del Sito da parte degli utenti,
compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le
pagine visitate. L’eventuale trasferimento di dati è in ogni caso effettuato nel rispetto di specifiche decisioni
dell’Unione Europea, in particolare la decisione 1250/2016 relativa al Privacy Shield nonché sue eventuali
modifiche ed integrazioni, che assicurano il rispetto dei principi e diritti della disciplina europea in materia di
privacy.
8. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali dell’Utente saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità
statistiche di cui al precedente articolo 4.
9. Diritti dell’interessato
Salve eventuali deroghe all’esercizio dei diritti ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 89, 2 comma, del
Regolamento, l’Utente può esercitare i seguenti diritti, ove applicabili, verso il Titolare del trattamento:
Diritto di accesso:
(art. 15 del Regolamento)

ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso a tali
dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di
dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati sono stati o saranno comunicati.

Diritto di rettifica:
(art. 16 del Regolamento)

(i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e (ii) l’integrazione dei dati personali, se incompleti.

Diritto alla cancellazione ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
(«diritto all'oblio»):
ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17
(art. 17 del Regolamento)
del Regolamento).
Diritto di limitazione di ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del
trattamento:
Regolamento.
(art. 18 del Regolamento)
Diritto alla portabilità dei ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
dati:
automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
(art. 20 del Regolamento)
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo
20 del Regolamento.
Diritto di opposizione:
(art. 21 del Regolamento)

fare opposizione, in qualsiasi momento, (i) per motivi connessi alla propria
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni e fare opposizione, e (ii) nel caso i suoi dati
siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui connessa a tale marketing diretto.

L’Utente ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in
cui ritenesse che il trattamento svolto sui dati personali violi il Regolamento EU n. 679/2016.
L’Utente avrà altresì diritto di revocare il consenso dato mediante notifica scritta all’indirizzo email:
ricerche@fondazionefiera.it. La revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato sulla base del consenso in precedenza fornito.
Il testo completo dei Suoi diritti come sopra elencati, previsti dal Regolamento EU n. 679/2016, è disponibile
al presente link http://www.fondazionefieramilano.it/static/upload/dir/diritti-degli-interessati.pdf
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di rivolgersi a:
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola 1, 20145 Milano,
pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 02.4997.1.

Cookie Policy
Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di
conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login) e per l’analisi dell’uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che
una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire
attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione
in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare sono
collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non occorre
alcun consenso.

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.
Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE
DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la
disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. Le
istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure
video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In
conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità
per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
– Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l’uso di cookies (performance cookies),
raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati all’ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di
esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni,
compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google
non assocerà l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati
presso i server di Google negli Stati Uniti. In base a specifico accordo con Google, che è designato quale
responsabile del trattamento dei dati, questi si impegna a trattare i dati in base alle richieste del Titolare (vedi
in fondo all’informativa), impartite tramite le impostazioni del software. In base a tali impostazioni le opzioni
pubblicitarie e di condivisione dei dati sono disattive.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage
on Websites.
L’utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics installando sul
proprio browser l’apposito componente fornito da Google (opt out).

