GREEN LOGISTICS EXPO
18-19-20 MARZO/MARCH 2020

MODULO
OBBLIGATORIO

PRIVACY
(inviare fax a +39.049.840.570)

DATI COMMERCIALI
Ragione Sociale

Legale Rappresentante Azienda

Indirizzo

Cap

Telefono

Fax

Città

Prov.

Nazione

Email
Sito web
Con la sottoscrizione della presente informativa da parte del legale rappresentante della ditta contraente/partecipante, il sottoscritto/ interessato si impegna a trasmettere
copia della suddetta informativa ai propri referenti interni aziendali dei quali comunichi i dati personali a Geo Spa tramite il presente documento o altro equivalente.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (“General Data
Protection Regulation”) GEO S.p.A., con sede a
Padova, in via N. Tommaseo 59, partita Iva
05006140288, Titolare del trattamento, La informa
che i dati personali volontariamente messi a
disposizione dall’espositore e dalle ditte da esso
rappresentate e raccolti da GEO, anche in
collaborazione con terzi partners, saranno trattati
con le modalità e per le finalità di seguito descritte.
1. Categorie di dati trattati
GEO tratterà le seguenti categorie di dati forniti
dall’Espositore:
• dati anagrafici (nome, cognome, etc.) indirizzo
di residenza e/o domicilio e recapiti (telefono,
cellulare, e-mail);
• dati relativi alla qualifica professionale e al ruolo
in azienda
• dati bancari e/o finalizzati al pagamento
2. Oggetto e modalità del trattamento
I dati saranno raccolti tramite moduli cartacei e/o
online compilati dagli interessati e saranno trattati
mediante strumenti cartacei, telematici e/o
elettronici, con logiche correlate alle finalità di
seguito descritte e in modo tale da garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
I dati raccolti potranno essere trattati anche da terzi
autorizzati da Geo per l’espletamento delle proprie
attività (ufficio commerciale, legale, marketing, IT,
amministrativo, controllo di gestione, etc.).
3. Finalità del trattamento
I dati messi a disposizione di GEO potranno essere
trattati mediante strumenti informatici, cartacei e
manuali, ed utilizzati per le seguenti finalità:
a) l’instaurazione e l’adempimento degli obblighi
contrattuali
relativi
alla
partecipazione
dell’Espositore alla Manifestazione, nonché
l’adempimento di tutti gli obblighi di legge, fiscali,
amministrativi,
strumentali
e
finalizzati
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto
contrattuale, nonché alle attività correlate
all’ordinaria gestione della manifestazione;
b) l’adempimento di obblighi di legge cui è
soggetta GEO;
c) attività di vendita diretta di servizi analoghi a
quelli acquistati dall’Espositore ai sensi dell’art. 130
co. 4 del D. Lgs. 196/2003. Tuttavia, l’Espositore
potrà in qualsiasi momento (inizialmente o in
occasione delle successive comunicazioni) opporsi
a tale trattamento anche mediante apposita
richiesta al Titolare del trattamento, formulata ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 6;
d) elaborazione di studi e ricerche statistiche e di
mercato;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e
incontri anche di natura promozionale;
f) la pubblicazione sul catalogo, sul sito Internet,
sulla pianta guida della Manifestazione, su
eventuali
comunicati
stampa
e
materiali
promozionali, incluse e-mail e newsletter relative
alla Manifestazione (incluse le attività necessarie
alla gestione della pubblicazione online e offline);
g) l’invio di comunicazioni informative e
promozionali, anche di natura commerciale, di
materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni
successive della Manifestazione, di offerte di beni
e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, email da parte di Società o soggetti fisici o giuridici
che collaborino in attività commerciali con Geo.
4. Conferimento dei dati obbligatorio
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un
eventuale rifiuto da parte dell’Espositore a fornire
anche i dati che non richiedono un consenso
esplicito, comporterà la mancata prosecuzione del

rapporto e quindi comprometterà la partecipazione alla
Manifestazione. I soggetti che verranno a conoscenza
di tali dati personali saranno, oltre al Titolare del
trattamento, gli incaricati addetti ai seguenti settori
aziendali:
uffici
commerciali,
tecnico,
uffici
amministrativo, legale ed ufficio stampa.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a
società partner, e/o fornitrici di prestazioni o servizi
strumentali alle finalità indicate al precedente punto 3,
appaltatori,
subappaltatori,
istituti
bancari
e/o
assicurativi e/o collegate a Geo e alla sua attività di
business, nonché a società di elaborazione dati. I dati
potranno inoltre essere trasferiti a soggetti che
provvedono per conto di GEO o autonomamente:
• alla gestione e/o alla manutenzione dei siti Internet e
degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla
Società;
• all’elaborazione di ricerche statistiche e di mercato;
• all’organizzazione e allo svolgimento di eventi e
manifestazioni anche di natura promozionale;
• all’assistenza legale, tributaria, previdenziale,
contabile, organizzativa e commerciale;
• all’attività di revisione.
In particolare, con la conclusione del presente contratto
di partecipazione l’espositore acconsente a che Geo
provveda ad inserire i dati personali nel catalogo
ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in
ambito nazionale.
I dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero
in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,
anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea
ove GEO persegua eventualmente i propri interessi. Il
trasferimento in Paesi extra UE sarà comunque
effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e
opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.
5. Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali sono forniti e
comunque fino ad un massimo di 10 anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale con l’interessato.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i
propri diritti in base all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e agli
artt. 15-22 del GDPR di seguito descritti:
a) revocare il consenso precedentemente prestato,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso prima della revoca;
b) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la
rettifica o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al
trattamento;
c) ottenere la portabilità dei dati;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali qualora ritenga che i propri diritti siano
stati lesi.
Per l’esercizio dei diritti indicati, l’Interessato potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, anche
tramite email agli indirizzi: geospa@pec.it e
privacy@padovafiere.it; alle richieste sarà dato
riscontro entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è GEO S.p.A.,
con sede a Padova, in via N. Tommaseo n. 59, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore. La lista dei Responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede del Titolare e può essere
richiesta
scrivendo
all’indirizzo
e-mail:
privacy@padovafiere.it.
GEO S.p.A. si riserva di aggiornare la presente
informativa laddove necessario, pertanto gli interessati
sono invitati a verificare periodicamente i documenti
pubblicati online e/o a richiedere informazioni dirette
tramite e-mail a: privacy@padovafiere.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa, tramite la sottoscrizione del presente
contratto di partecipazione esprimo il mio specifico
consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le
finalità sopra esposte, nonché per le finalità promozionali di
cui 3 dell’informativa come di seguito specificate:
ATTENZIONE! È obbligatoria la compilazione
di ogni dichiarazione di consenso
a) per attività di vendita diretta di servizi analoghi a quelli
acquistati dall’Espositore ai sensi dell’art. 130 co. 4 del D.
Lgs. 196/2003;

□ Do il Consenso

□ Nego il consenso

b) elaborazione di studi e ricerche statistiche e di
mercato;

□ Do il Consenso

□ Nego il consenso

c) ricevere comunicazioni informative e promozionali, di
marketing diretto (ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni
e servizi via e-mail, telefonate con operatore e posta
ordinaria) anche inerenti le edizioni successive della
Manifestazione e/o offerte di servizi e comunicazioni di altre
attività di GEO o di soggetti che collaborano in attività
commerciale di GEO

□ Do il Consenso

□ Nego il consenso

d)
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e
incontri anche di natura promozionale;

□ Do il Consenso

□ Nego il consenso

e)
la pubblicazione sul catalogo, sul sito Internet, sulla
pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati
stampa e materiali promozionali, incluse e-mail e newsletter
relative alla Manifestazione (comprese le attività necessarie
alla gestione della pubblicazione online e offline);

□ Do il Consenso

□ Nego il consenso

Data:

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si prega di compilare ogni
dichiarazione di consenso

MANDATORY
FORM

GREEN LOGISTICS EXPO
18-19-20 MARZO/MARCH 2020

PRIVACY
(send fax to +39.049.840.570)

COMPANY DETAILS
Company name

Company’s legal representative

Address

Zip code

Telephone

Fax

City

Prov.

Nation

Email
Web site
When the legal representative of the contracting/participating company signs this notice, the undersigned/ data subject undertakes to transmit a copy of the foregoing advisory
notice to his or her own internal corporate reference persons whose personal details will be notified to Geo Spa through this or a similar document.

ADVISORY NOTICE ON PROCESSING PERSONAL DATA
Under and by the operation of articles 13 and 14 of
EU Regulation 2016/679 (“General Data Protection
Regulation”) GEO S.p.A., with registered office in
Padua, in via N. Tommaseo 59, VAT number
05006140288, Data Controller, hereby notifies you
that the personal data freely provided by the
exhibitor and the companies that it represents, and
collected by GEO and/or in association with thirdparty partners, shall be processed according to the
procedures and for the purposes set out below.
1. Categories of data to be processed
GEO shall process the following categories of data
provided by the Exhibitor:
• register office data (name, surname, etc.)
address of residence and/ or domicile and
contact information (telephone, cellphone,
email);
• data on professional qualifications and
corporate position
• bank and/or payment data
2. Processing: subject matter and procedures
The data shall be collected using paper and online
forms compiled by the data subjects and
processed using manual (filing system) and
automated (telematic and/or electronic) means
whose logic is correlated to the purposes described
below and in such a way as to guarantee the
security and confidentiality of the data.
The data collected can also be processed by third
parties authorised by Geo to manage its own
activities
(sales,
legal,
marketing,
IT,
administration, management control, etc.).
3. The purposes of the processing
The data divulged to GEO may be processed by
automated means and manually by a filing system
and used for the following purposes:
a) the establishment and performance of
contractual undertakings concerning the Exhibitor’s
participation in the Exhibition, as well as the
performance of all legal, tax, and administrative
requirements instrumental to and functional for the
purpose of entering into and performing the
contractual relationship as well as activities
correlated to the ordinary management of the
exhibition;
b) the performance of GEO’s legal obligations;
c) sales activities for services similar to those
acquired by the Exhibitor pursuant to article 130,
subsection 4 of Legislative Decree 196/2003.
However, the Exhibitor may, at any time (at the
outset or on the occasion of successive
communications) object to this processing by
forwarding a specific request to the data controller,
formulated in conformity to the provisions of the
following article 6;
d) preparation of studies and statistical and market
surveys;
e) the organisation and staging of events and
meetings, including those of a promotional nature;
f) publication on the catalogue, the internet site, the
visitor’s map for the Exhibition, and on any press
communiqués and promotional materials, including
the Exhibition’s emails and newsletters (comprising
activities necessary for the online and offline
management of the publication);
g) the despatch of information, promotional and
commercial communications, advertising materials
including those regarding successive editions of
the Exhibition, and offers for goods and services
proposed by mail, the internet, telephone and
email by the Company or by natural or legal
subjects that cooperate with Geo on commercial
activities.

4. Provision of mandatory data
The provision of data is optional. However, an
Exhibitor’s refusal to disclose data, including those not
requiring explicit consent, would entail the interruption
of our relationship and consequently participation in the
Exhibition would be compromised. The parties to whom
such personal data shall be communicated, apart from
the data controller, are the officers in charge of the
following
company
sectors:
sales,
technical,
administrative, legal and press offices. In addition, the
data may be communicated and/or transferred to
partner companies, and/or providers of expertise or
services necessary for the objectives indicated under
the foregoing point no. 3, contractors, sub-contractors,
banks and insurance companies and/or companies
related to Geo and its business activities, as well as
data processing companies. The data, moreover, may
be transferred to subjects that operate on behalf of
GEO or autonomously:
• for the management and/or maintenance of internet
sites and electronic and/or telematic instruments
used by the Company;
• for the preparation of statistical and market surveys;
• for the organisation and staging of events and
meetings, including those of a promotional nature;
• for legal, tax, pensions, accounting, organisational
and commercial assistance;
• for auditing activities.
In particular, when this participation contract is
executed, the exhibitor shall allow Geo to insert the
personal data in the exhibition’s official catalogue for
nationwide distribution. If necessary, and without
contravening the provisions of current law, the data
may be transferred abroad to non-member countries of
the European Union where GEO may have its own
interests to pursue. The transfer to non-EU countries
shall, however, be performed in such a manner as to
provide appropriate and adequate guarantees in line
with the provisions of articles 46, 47 and 49 of the
GDPR.
5. Duration of processing
The data shall be processed for a period of time
necessary to achieve the purposes for which they were
provided and, in any case, up to a maximum period of
10 years from the cessation of the contractual
relationship with the data subject.
6. Rights of the data subject
The data subject may, at any time, exercise his/her
rights pursuant to article 7 of Legislative Decree
196/2003 and articles 15-22 of GDPR as set forth
hereunder:
a) to revoke his/her prior consent, without thereby
compromising the lawfulness of the processing
conducted prior to revocation;
b) to request the data controller to provide access to,
rectify or erase (the “right to be forgotten”) his/her
personal data or restrict the processing of personal
data concerning him/her or object to its processing;
c) to obtain data portability;
d) to submit a complaint to the Supervisory Authority on
personal data whenever the data subject considers
his/her rights to have been infringed.
The data subject may contact the data controller in
order to exercise his/her rights by sending an email to
the
following
addresses:
geospa@pec.it
and
privacy@padovafiere.it; a reply will be given within 30
days from its receipt.
7. Data controller and processor
GEO S.p.A., with registered office in via N. Tommaseo
n. 59, in the person of its chairman and legal
representative pro tempore is the data controller. The
list of the data processors can be obtained at the data
controller’s registered office.
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Requests can be sent by email to: privacy@padovafiere.it.
GEO S.p.A. reserves the right to update this advisory notice
whenever necessary. Therefore, data subjects are advised
to periodically verify the documents published online and/or
request direct information by sending an email to:
privacy@padovafiere.it.
CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Having read the advisory notice and signed this participation
contract I hereby give my specific consent to the processing
of the personal data provided for the foregoing purposes as
well as for the promotional objectives stated under point 3 of
the advisory notice, as specified hereinunder:
ATTENTION! The compilation of every declaration of
consent is mandatory
a) for sales activities for services similar to those acquired
by the Exhibitor pursuant to article 130, subsection 4 of
Legislative Decree 196/2003;

□ I give my consent

□ I withhold my consent

b) for the preparation of studies and statistical and market
surveys;

□ I give my Consent

□ I withhold my consent

c) for the receipt of information and promotional
communications (market surveys, commercial, promotional
and advertising communications with the offer of goods and
services via email, telemarketing and by ordinary mail) and
also as regards successive editions of the Exhibition and/or
offers of services and communications of other GEO
activities or of subjects that cooperate on commercial
activities with GEO

□ I give my consent

□ I withhold my consent

d)
for the organisation and staging of events and
meetings, including promotional ones;

□ I give my consent

□ I withhold my consent

e)
for publication on the catalogue, the internet site, the
visitor’s map of the Exhibition, and on any press
communiqués and promotional material, including the
Exhibition’s emails and newsletters (including activities
necessary for the online and offline management of the
publication);

□ I give my consent

□ I withhold my consent

Date:

LEGAL REPRESENTATIVE’S INK STAMP AND
SIGNATURE

Please compile every
declaration of consent

