Informazioni per gli espositori secondo la
normativa UE sulla protezione dei dati (DS-GVO)
La protezione dei dati è una priorità assoluta per Messe Berlin GmbH. La dichiarazione sulla protezione dei dati personali di
Messe Berlin GmbH, disponibile all'indirizzo www.messe-berlin.de, definisce i nostri principi generali per la protezione dei
vostri dati personali. L'utilizzo dei vostri dati personali, che ci mettete a disposizione nella registrazione del vostro stand,
avverrà solo per gli scopi indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati, che completano la dichiarazione sulla
protezione dei dati sul nostro sito web all'indirizzo seguente www.messe-berlin.de.

Si applicano i seguenti principi:
1. Nome dell'ufficio responsabile
Messe Berlin GmbH è la società titolare del trattamento e della conservazione dei dati e fornitrice di servizi. Indicazioni più
dettagliate e possibilità di contattare la società vanno tratte dal punto Responsabili e Note Legali del nostro sito (chiamato
Imprint nella versione inglese). Se avete domande, richieste o commenti sulla protezione dei dati, vi preghiamo di scrivere
un’e-mail al responsabile della protezione dei dati di Messe Berlin GmbH.
1.1 Direzione
Dr. Christian Göke (Presidente), Dirk Hoffmann
1.2 Indirizzo dell'ufficio responsabile
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
GERMANIA
central@messe-berlin.de
1.3 Indirizzo del responsabile della protezione dei dati aziendali
Responsabile della protezione dei dati
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlino
GERMANIA
datenschutz@messe-berlin.de
2. Tipo di dati personali
Durante la registrazione dello stand saranno raccolti i seguenti tipi di dati: il nome dell'azienda espositrice e dell’azienda che
rappresenta ("la Sua azienda") e il Suo indirizzo (via, numero civico, codice postale, città e paese) e il Suo nome come persona
di contatto per l'azienda da voi rappresentata, nonché i vostri dati di contatto (numero di telefono, numero di fax, indirizzo
e-mail), altri dati aziendali come i rappresentanti legali e i dati di fatturazione.
3. Finalità e basi giuridiche
3.1 Adempimento del contratto
Trattiamo i vostri dati personali per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale tra la vostra azienda e Messe Berlin
GmbH (base giuridica: Art. 6 cpv.1 ´apg. 1 let. b GDPR).
3.2 Assistenza alle imprese con sede al di fuori della Germania
Se voi o la vostra azienda è un espositore con sede al di fuori della Germania, trasmetteremo i dati al rappresentante estero
responsabile della vostra azienda nel vostro paese d'origine per un'assistenza ottimale, che sarà a vostra disposizione come
interlocutore locale per informazioni relative alla partecipazione alla fiera, ad esempio per l'allestimento dello stand e la pubblicità, vi assisterà nella gestione dei visti e anche in fiera. La rappresentanza estera responsabile della vostra azienda è disponibile all'indirizzo www.messe-berlin.de/Unternehmen/MesseBerlinWeltweit/index.jsp.
La trasmissione dei dati di contatto avviene sulla base giuridica dell' art. 6 cpv. 1 frase 1 lett. 1 lett. f GDPR. L'interesse giustificato risiede nel miglior supporto possibile per i nostri espositori, tenendo conto delle caratteristiche locali della sede della
vostra azienda. Si prega di tenere presente il vostro diritto di opposizione in merito (vedi sotto "I vostri diritti").
3.3 Contatto a scopo informativo e pubblicitario
Inoltre, utilizziamo i vostri dati personali al fine di contattarvi per fornirvi informazioni riguardo alla fiera e informazioni su
eventi di apertura, nel corso della fiera ed eventi successivi. Gli eventi successivi comprendono anche altre fiere organizzate da
Messe Berlin GmbH in Germania e all'estero. A tal fine, inoltriamo i vostri dati anche ad altre società del nostro Gruppo. Base
legale Art. 6 cpv.1 pag. 1 let. f GDPR). L'interesse giustificato risiede nell’assistenza ottimale dei nostri clienti prima, durante e
dopo la fiera e nella promozione di prodotti uguali e simili del portafoglio fieristico del gruppo di aziende. Si prega di tenere
presente il vostro diritto di opposizione in merito (vedi sotto "I vostri diritti").
3.4 Offerte per servizi supplementari delle fiere
Inoltre utilizziamo i vostri dati personali per presentarvi offerte di servizi collaterali al Salone, come servizi di cos-truzione dello
stand, catering, facility e hostess fieristiche. A tali scopi trasmetteremo i vostri dati anche ad altre società del nostro gruppo
imprenditoriale (MB Capital Services GmbH, Capital Catering GmbH, Capital Facility GmbH, CSG-Team GmbH) in base
all’articolo 6 paragrafo 1 primo comma lettera f) RGPD. L’interesse legittimo consiste nell’assistenza com-pleta data da un solo
fornitore per migliorare il Salone e garantire la qualità. Si prega di tenere conto del diritto di opposizione che vi spetta
(vedi al punto “I vostri diritti”).
3.5 Inoltro di dati a terzi
Se ci avete dato il vostro esplicito consenso, trasmetteremo i vostri dati ai terzi indicati nella dichiarazione di consenso per
l'invio di informazioni pubblicitarie al fine di fornirvi servizi aggiuntivi in relazione alla vostra presenza fieristica. Base legale
Art. 6 cpv.1 pag. 1 let. a GDPR). Si prega di tenere presente il vostro diritto di opposizione in merito (vedi sotto "I
vostri diritti").
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3.6 Gestione del pacchetto promozionale o mediatico
3.6.1 Servizi standard
Un pacchetto promozionale o pacchetto mediatico fa parte del pacchetto di servizi del contratto. Per l'esecuzione dei servizi
in esso contenuti, inoltriamo i vostri dati di contatto alle società di servizi con cui concludiamo contratti di elaborazione degli
ordini. Se incluse nel pacchetto promozionale, le informazioni aggiuntive da voi stessi forniti saranno pubblicate nel catalogo
cartaceo o nella guida cartacea, online nel Virtual Market Place® e nell'app della rispettiva fiera, al fine di ottimizzare la partecipazione della vostra azienda alla fiera e aumentare la sua presenza sul mercato. I dati personali nel Virtual Market Place® e
nell'applicazione possono essere modificati e cancellati in qualsiasi momento. Il trattamento dei dati raccolti separatamente
viene effettuato per l'esecuzione del rapporto contrattuale tra la vostra azienda e Messe Berlin GmbH (base giuridica): Art. 6
cpv.1 pag. 1 let. b GDPR).
3.6.2 Servizi speciali
Oltre ai servizi standard, è possibile ordinare servizi speciali per il catalogo cartaceo, il catalogo online o l'app. Questi servizi
aggiuntivi vengono commercializzati da noi stessi o tramite società di servizi da noi incaricate e che agiscono per nostro
conto. In questo caso, stipuliamo noi i contratti di elaborazione degli ordini. Oppure le nostre società di servizi commercializzano i loro servizi per il catalogo cartaceo e l'applicazione a proprio nome. In questo caso i vostri dati verranno inoltrati solo in
caso di vostro esplicito consenso. Base legale Art. 6 cpv.1 pag. 1 let. b GDPR. Si prega di tenere presente il vostro diritto
di opposizione in merito (vedi sotto "I vostri diritti").
3.7 Altro espletamento di ordini
3.7.1 Per lo svolgimento di determinate attività di elaborazione in relazione alla registrazione del vostro stand, ci avvaliamo di
società di servizi esterne ("incaricato dell’espletamento dell’ordine") per motivi organizzativi, ad esempio per l'invio dei
documenti. I responsabili dell’espletamento dell’ordine trattano i vostri dati personali sulla base di un contratto di espletamento degli ordini stipulato con Messe Berlin GmbH.
3.7.2 Al fine di fornire ai nostri visitatori informazioni aggiornate sulle ultime tendenze e sviluppi nei settori specifici dell'evento
(ad es. nei cataloghi o sul sito web), ci avvaliamo di incaricati per l’espletamento dell’ordine, che vi contattano telefonicamente per raccogliere i nuovi prodotti della vostra azienda e inserirli nei vari media. Base legale Art. 6 cpv.1 pag. 1 let. b
GDPR). Il trattamento dei dati avviene sulla base di un contratto di espletamento dell'ordine.
3.7.3 Al fine di rendere più efficiente la vostra attività di acquisizione per i visitatori professionali delle nostre fiere, vi offriamo
un servizio di lead tracking, che potete prenotare come servizio aggiuntivo nel nostro strumento di ordinazione online. Per
la commercializzazione di questo servizio ci affidiamo in parte a società di servizi (incaricati dell’espletamento dell’ordine),
che sono a vostra disposizione anche per la gestione e l'assistenza durante l'evento. La base giuridica per questo trattamento dei dati è l'interesse legittimo (art. 6 cpv. 1 S. 1 S. 1 lett. f GDPR) a promuovere il successo dell'immagine fieristica
dei nostri clienti e a consentire il miglior supporto possibile.
I responsabili dell’evasione dell’ordine trattano i vostri dati personali sulla base di un contratto di espletamento
degli ordini stipulato con Messe Berlin GmbH.
4. Trasferimento di dati a paesi terzi
I dati personali vengono trasferiti a rappresentanze estere e società del gruppo in paesi terzi solo se esiste una decisione della
Commissione europea ("Commissione UE") sull'esistenza di un livello di protezione adeguato (art. 45 cpv. 3 GDPR) nel paese
terzo o se vengono fornite garanzie ai sensi dell'art. 46 GDPR. Per le nostre rappresentanze estere in Andorra, Argentina,
Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Uruguay, la Commissione Europea ha emanato una risoluzione ai sensi dell'art. 45 cpv.
3 GDPR. Per tutte le altre rappresentanze estere e le società del gruppo con sede in paesi terzi esistono clausole standard di
protezione dei dati approvate dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 lett. C GDPR. In quest'ultimo caso, è possibile
richiederne delle copie tramite noi (ad es. via e-mail).
5. I vostri diritti
È possibile far valere i seguenti diritti delle persone interessate: Il diritto all'informazione, cancellazione, trasferimento e correzione dei vostri dati personali, nonché il diritto di limitarne il trattamento. Se ritenete che il trattamento dei dati personali
violi la legge sulla protezione dei dati personali, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità di sorveglianza competente (https://www.datenschutz-berlin.de/). Il consenso alla divulgazione dei vostri dati personali per scopi pubblicitari può
essere revocato in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi con effetto per il futuro. Se il trattamento è basato su interessi
legittimi, avete diritto di opporvi.
6. Periodo di conservazione
I dati personali memorizzati sono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per il quale sono
stati trattati. Se il trattamento viene effettuato sulla base del vostro consenso (art. 6 cpv. 1 frase 1 lett. f GDPR) o sulla base di
un interesse legittimo di Messe Berlin GmbH (art. 6 cpv. 1 frase 1 lett. a GDPR), i dati in questione non saranno più trattati per
lo scopo corrispondente dopo aver ricevuto la vostra revoca o opposizione e saranno cancellati. Indipendentemente da ciò, i
dati per i quali esistono obblighi ai sensi delle leggi sul commercio o delle leggi fiscali saranno cancellati solo dopo la scadenza
dei termini di legge.
7. Foto scattate in fiera
Fotografie e filmati saranno scattati durante gli eventi per dare un'impressione viva di ciò che sta accadendo in fiera e a fini
di documentazione. I fotografi utilizzati sono contrassegnati . Le fotografie sono pubblicate su vari media sia per la stampa
che per scopi di marketing. La base giuridica è l'interesse legittimo (art. 6 cpv. 1 lett. F GDPR) a informare il pubblico sui suoi
eventi e ad utilizzare le fotografie per pubblicizzare ulteriori eventi. Si prega di tenere presente il vostro diritto di opposizione
in merito (vedi sotto "I vostri diritti"). In singoli casi, in particolare se si fotografano gruppi di persone, ci riserviamo il diritto
di continuare il trattamento dei dati se l'elaborazione delle foto richiede un dispendio sproporzionato o altri motivi imperativi
che prevalgono sugli interessi della persona interessata al trattamento. Nel caso in cui i fotografi scattino singole fotografie di
voi, vi verrà richiesta una dichiarazione di consenso separata, nella quale sarete nuovamente informati in dettaglio sui vostri
diritti.
Pagina 18

3 – 5/2/2021
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germania
Telefono
+49 30 3038 0
Email
fruitlogistica@ messeberlin.de
www.fruitlogistica.com

