Rispetto della privacy
I. Accordo all’elaborazione e alla trasmissione di dati personali a scopo di
consulenza, informazione, marketing e offerte promozionali
Al fine di ottimizzare la vostra presenza alla fiera, potrete acquistare attraverso la società Messe Berlin GmbH e altre aziende ad essa affiliate e associate ulteriori prestazioni, come ad esempio un inserimento premium nell’Exhibition Guide e nel
Virtual Market Place®, prestazioni extra nel montaggio del vostro stand, catering, logistica, ecc. A questo fine, dovremmo
trasferire i vostri dati a società a noi affiliate o collegate. Per poterlo fare, sulla base delle direttive relative alla privacy, abbiamo bisogno del vostro consenso scritto, che vi chiediamo quindi con la presente di volerci accordare. Un tale consenso potrà
essere in qualsiasi momento ritirato in relazione al futuro.

Accordo il mio consenso affinché la società Messe Berlin GmbH salvi i miei dati personali, li elabori e li ceda ad
altre società appartenenti o associate al gruppo elencate al punto 5.3, secondo quanto previsto dalle norme sulla
privacy II / obblighi di informazione. Al fine della preparazione e dell’esecuzione della mia presenza in fiera, queste altre società appartenenti o associate al gruppo elencate al punto 5.3 potranno offrirmi ulteriori prestazioni
proprie, come ad esempio un inserimento premium nell’Exhibition Guide e nel Virtual Market Place®, prestazioni extra nel montaggio dello stand, catering, logistica, ecc. Potrò ritirare in qualsiasi momento in relazione
al futuro il mio accordo all’utilizzo dei miei dati personali e del mio indirizzo e-mail che mi erano stati richiesti
al momento dell’iscrizione dello stand. Per farlo è sufficiente inviare una e-mail a datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Luogo e data

……………………………….............……
Timbro e firma con valore legale

Accordo il mio consenso affinché la società Messe Berlin GmbH salvi i miei dati personali, li elabori e li ceda alla
rappresentanza estera responsabile per il mio Paese e ad altre società appartenenti o associate al gruppo elencate al punto 5.3, secondo quanto previsto dalle norme sulla privacy II / obblighi di informazione.
Al fine della preparazione e dell’esecuzione della mia presenza in fiera, queste altre società appartenenti o associate al gruppo elencate al punto 5.3 potranno offrirmi ulteriori prestazioni proprie, come ad esempio un inserimento premium nell’Exhibition Guide e nel Virtual Market Place®, prestazioni extra nel montaggio dello stand,
catering, logistica, ecc. Potrò ritirare in qualsiasi momento in relazione al futuro il mio accordo all’utilizzo dei
miei dati personali e del mio indirizzo e-mail che mi erano stati richiesti al momento dell’iscrizione dello stand.
Per farlo è sufficiente inviare una e-mail a datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Luogo e data

……………………………….............……
Firma

II. Norme sulla privacy/obblighi di informazione
Per la società Messe Berlin GmbH il rispetto della privacy rappresenta una priorità. La sicurezza dei vostri dati personali
che ci avete fornito al momento della vostra registrazione standard ci sta quindi a cuore. Per questo motivo adottiamo le
misure tecniche e organizzative necessarie affinché, nell’ambito di quanto previsto dalla legge, i vostri dati siano utilizzati
soltanto per i motivi definiti contrattualmente e nella vostra dichiarazione di consenso.

A questo fine sono applicabili i principi seguenti:
1. Nome dell’entità responsabile
La società Messe Berlin GmbH è responsabile del salvataggio e dell’elaborazione dei vostri dati, nonché dei servizi associati. Ulteriori informazioni e dati di contatti li troverete nel nostro colophon. Se avete domande, richieste o commenti sul
tema del rispetto della privacy potete inviare una e-mail al responsabile privacy della società Messe Berlin GmbH.
1.1 Amministrazione
Dr. Christian Göke (amministratore delegato), Dirk Hoffmann
1.2 Indirizzo dell’entità responsabile
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlin
1.3 Indiritto del responsabile della privacy aziendale
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter [responsabile della privacy aziendale]
Holger van Wanrooy
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlin
E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de

6–8/2/2019
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Germania
Telefono
+49 30 3038 0
Telefax
+49 30 3038 2020
Email
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

2. Utilizzo dei dati
I vostri dati personali sono raccolti ed elaborati per la creazione e l’esecuzione del vostro rapporto commerciale con la
società fieristica Messe Berlin GmbH, nonché per motivi di ricerca di mercato. Se ne riceveremo il vostro consenso esplicito, i vostri dati saranno inoltre utilizzati per l’invio di informazioni pubblicitarie inerenti al nostro rapporto contrattuale da
parte di società associate incaricate di farlo, di cui su richiesta potremo anche fornirvi i nominativi.
3. Tipologia dei dati personali
Tra questi dati contano la denominazione sociale, il nome della persona di riferimento, l’indirizzo con via, numero civico e
codice di avviamento postale, la località, il Paese, il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail.
4. I vostri diritti
Potrete fare valere i seguenti diritti personali: il diritto a ricevere informazioni in merito, fare cancellare o correggere i
vostri dati personali, nonché il diritto alla limitazione della loro elaborazione. Se siete dell’avviso, che l’elaborazione dei
vostri dati non rispetti le norme sulla privacy, avrete il diritto di rivolgervi all’autorità di sorveglianza competente.
Il consenso all’utilizzo dei propri dati personali a scopo pubblicitario potrà essere ritirato in qualsiasi momento, senza
l‘indicazione di motivi, in riferimento al futuro.
5. Presupposto legale per l’elaborazione dei dati personali presso la società Messe Berlin GmbH
Presupposto legale per l’elaborazione dei vostri dati personali è la stipulazione di un rapporto contrattuale con la società
Messe Berlin GmbH (§ 28 comma 1 BDSG [legge federale tedesca in materia di protezione dei dati personali]/Art. 6
comma. 1 let. b DSGVO [direttiva di base sulla privacy])
5.1 Destinatari a cui possono essere forniti i vostri dati senza consenso esplicito
Per poter adempiere ai nostri doveri contrattuali, parte dei vostri dati saranno trasmessi a società appartenenti al gruppo
Messe Berlin GmbH e a società associate, che si occuperanno della loro elaborazione a nostro nome. Tra queste prestazioni
fondamentali contano ad esempio la fatturazione, la predisposizione dello stand e l’inserimento base nel catalogo e nel
Virtual Market Place®.
5.2 Presupposto legale per la diffusione dei vostri dati a fine pubblicitario
Presupposto legale è la vostra dichiarazione di accordo. Se ci avrete accordato il vostro consenso alla diffusione dei vostri
dati a fine pubblicitario, li potremo trasferire alle nostre società affiliate o associate elencate al punto 5.3.
5.3 Società affiliate e società ufficialmente collegate
Capital Catering GmbH, MB Capital Services GmbH, CSG-Team GmbH, Capital Facility GmbH, Agility Logistics GmbH,
Schenker Deutschland GmbH, Fruitnet Media International GmbH.
La rappresentanza estera responsabile per il vostro Paese la troverete sul nostro sito Web:
www.fruitlogistica.de
6. Trasferimento dei dati all‘estero
Il trasferimento di dati personali a società associate in Paesi terzi avverrà soltanto nell’ambito del quadro legale previsto
dall’Unione Europea (UE)/dello spazio economico europeo (EER), dietro la presenza o la garanzia di un appropriato livello
di privacy.
7. Durata di conservazione dei dati
In linea di massima i vostri dati saranno cancellati dopo il compimento e il termine del rapporto contrattuale. In determinati
casi, norme di legge di cui in particolare in riferimento alle modalità tecniche di fatturazione e ad altri principi contabili
potrebbero ritardarne la cancellazione. In questi casi sarà valido il principio della cancellazione al primo momento possibile.
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