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CONSENSO DELL’ESPOSITORE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ ULTERIORI DI
INVIO DI COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA E AI RELATIVI
SERVIZI

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati per-
sonali

I Dati Personali indicati dall’Espositore nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successiva-
mente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o
nell’ambito della Manifestazione Smart Building Expo (anche, ad es., eventuali foto o videoregistra-
zioni presso gli stand), sono raccolti e trattati da Fiera Milano S.p.a. e da Pentastudio S.r.l. quali
Contitolari in relazione allo svolgimento della manifestazione ed attività di rispettiva competenza (di
seguito, i “Contitolari” o le “nostre Società”), per le finalità di seguito indicate. 

FINALITA' RIGUARDANTI L’AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE DELL’ESPOSITORE 
ALLA MANIFESTAZIONE

I Dati Personali dell’Espositore sono trattati dai Contitolari per eseguire le misure, gli obblighi e le
prestazioni concernenti la domanda di ammissione, il pagamento della relativa quota e la partecipa-
zione alla Manifestazione, nonché per svolgere le connesse attività amministrative, contabili e fiscali
e per adempiere ai correlati obblighi normativi, nonché per lo svolgimento da parte di Fiera Milano
S.p.a. quale gestore del quartiere fieristico di Rho-Pero delle attività di mantenimento e presidio della
relativa sicurezza.   

In relazione alle finalità sopra evidenziate, il trattamento dei dati personali dell’Espositore risulta quindi
necessario per l’instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla partecipazione alla manifesta-
zione, all’adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi interessi da parte
di Fiera Milano S.p.a. e di Pentastudio S.r.l. e/o comunque, per le attività di rispettiva competenza, dei
Contitolari ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza cor-
relate alla partecipazione dell’Espositore alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il
mancato rilascio anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l’ammissione
dell’Espositore alla Manifestazione e/o la fornitura dei servizi correlati alla sua partecipazione alla
Manifestazione. 

Per le suddette finalità, i Dati Personali dell’Espositore:

a) saranno trattati anche con strumenti elettronici, con apposite procedure prevalentemente informa-
tizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle prestazioni e servizi forniti e potran-
no essere conservati anche successivamente alla manifestazione a fini amministrativi, contabili, fisca-
li, per i tempi previsti dalle norme di riferimento;
b) potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori autorizzati dalle nostre Società al tratta-
mento dei dati per lo svolgimento delle suddette attività amministrative, tecniche e di sicurezza con-
nesse all’organizzazione e gestione della manifestazione e alla fornitura dei servizi richiesti
dall’Espositore;
c) comunicati dai Contitolari a società di fiducia che forniscono servizi organizzativi e tecnici inerenti
alla manifestazione, quali, ad es., allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società
di elaborazione dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance
della manifestazione. Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto delle nostre
operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi
contratti di servizio;
d) trasferiti eventualmente a società situate in Paesi al di fuori della UE , solo qualora la Commissione
Europea abbia riconosciuto che tali Paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati (es.:
Svizzera, Australia, Israele, USA per le imprese americane aderenti all’accordo con UE sul cd. Privacy
Shield), o sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali
vincolanti per i gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato
dall’Espositore o necessario per l’esecuzione del contratto con lo stesso;
e) diffusi tramite il sito web e i cataloghi della Manifestazione, sulla base degli obblighi di pubblicazio-
ne previsti dal relativo contratto con l’Espositore.

FINALITA’ ULTERIORI DI INVIO DI COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA E AI RELATIVI SERVIZI  

L’indirizzo e-mail e quello per il recapito di posta cartacea forniti dall’Espositore per la partecipazione
alla Manifestazione e la fruizione dei relativi servizi potranno essere utilizzati per l’invio della newslet-
ter della Manifestazione e dei correlati servizi delle nostre Società, nonché di comunicazioni relative
a edizioni successive della Manifestazione e servizi analoghi. L’Espositore può opporsi, in ogni mo-
mento, all’invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua casella di posta elettronica un messaggio
di opposizione alla casella  privacy.espositori@fieramilano.it o una comunicazione postale a Fiera
Milano S.p.a. o a Pentastudio S.r.l., ai recapiti indicati nella Domanda e nel Regolamento.
L'eventuale opposizione non incide in alcun modo sull’ammissione o partecipazione dell’Espositore
alla Manifestazione, ma può precludere l'invio di newsletter informative e comunicazioni su aggiorna
menti riguardanti i servizi della Manifestazione.   

Ferme le appena evidenziate attività di invio per e-mail o posta di newsletter e comunicazioni relative
alla manifestazione e servizi analoghi, i Dati Personali e le Informazioni (es. recapiti telematici) co-
munque riferite all’Espositore (anche quale persona giuridica, ente od associazioni) possono essere
inoltre trattati dalle nostre Società previo consenso dell’Espositore (da rilasciare tramite le apposite
caselle da selezionare), per le seguenti, ulteriori finalità commerciali o di marketing:

a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato  o comunicazio-
ni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, web
app e canali social, anche su ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti delle nostre Società
e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifesta-
zioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commer-
ciali agli espositori;
b) comunicazione dei dati alle società del gruppo Fiera Milano, (v. anche elenco aggiornato disponi-
bile sul sito www.fieramilano.it), nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori,
operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali isti-
tuti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità
e con le modalità di cui alla precedente lett. a). 
I Dati Personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o profes-

PERSONAL DATA PROCESSING PRIVACY POLICY - PROCESSING OF THE EXHIBITOR'S
PERSONAL DATA

Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation

The Personal Data provided by the Exhibitor on the Application Form or released afterwards, also
acquired from third parties (e.g. partners, commercial information companies, etc.) or within the
scope of the Smart Building Expo Exhibition (e.g. including photos or video recordings made at the
stands), will be collected and processed by Fiera Milano S.p.A. and by Pentastudio S.r.l. as Joint
Controllers in relation to the performance of the event and activities for which there are respective
competent (hereinafter, "Joint Controllers" or "our Compani es"), for the purposes indicated
below. 

PURPOSES CONCERNING APPLICATION AND PARTICIPATION OF THE EXHIBITOR IN THE
EVENT

The Exhibitor's Personal Data are processed by the Joint Controllers in order to implement the
measures, obligations and services concerning the application, the payment of the respective fee
and participation in the Event, as well as to perform the related administrative, accounting and tax
activities and to comply with applicable regulatory obligations, and for Fiera Milano S.p.A., as
manager of the Rho-Pero exhibition district, to implement maintenance and security activities.
In relation to the purposes outlined above, the processing of the Exhibitor's personal data is
therefore necessary for establishing and executing the contract relating to participation in the event,
for fulfilling the related legal obligations and for pursuing the legitimate interests of Fiera Milano
S.p.A. and Pentastudio S.r.l. and/or, in any case, for the activities within their respective
competences, the Joint Controllers for the purposes of managing the administrative, organisational,
technical and safety activities related to the Exhibitor's participation in the event and the provision of
the related services. Failure to disclose the requested personal data, even partially, would not allow
the Exhibitor to be admitted to the Event and/or to provide the services related to the Exhibitor's
participation in the Event. 

For the above purposes, the Exhibitor's Personal Data:

a) will also be processed by electronic means, with special procedures mainly computerised and
suitable methods to ensure the proper management of the performance and services provided; it
may be kept even after the event for administrative, accounting, tax purposes for the time required
by the reference regulations;
b) may also be disclosed to employees and collaborators authorised by our Companies to process
data for the performance of the above administrative, technical and security activities connected with
the organisation and management of the event and to provide the services requested by the
Exhibitor;
c) communicated by the Joint Controllers to trusted companies that provide organisational and
technical services relating to the event, such as, for example, stand fitters, service and maintenance
companies, printers, data processing companies, administrative consultancy firms and companies
measuring the performance of the event. The companies that process personal data on our behalf
act as data processors, in compliance with the specific obligations set out in the relevant service
contracts;
d) may be transferred to companies located in countries outside the EU, only if the European
Commission has recognised that these countries have an adequate level of data protection (e.g.:
Switzerland, Australia, Israel, USA for American companies that are parties to the agreement with the
EU on the so-called Privacy Shield), or on the basis of appropriate warranties (such as standard
contractual clauses or company rules binding on groups), or, in the absence of such conditions, if the
transfer is authorised by the Exhibitor or necessary for the fulfilment of the contract therewith;
e) disseminated through the website and the catalogues of the event, on the basis of the publication
obligations provided for in the relevant contract with the Exhibitor.

FURTHER PURPOSES OF SENDING COMMUNICATIONS RELATING TO THE EXHIBITION AND
ITS SERVICES  

The e-mail address and the address for paper mail provided by the Exhibitor for participation in the
Event and the use of the relative services may be used to send the newsletter about the Event and
the related activities of our companies, as well as communications relating to later editions of the
Event and similar services. The Exhibitors may at any time object to the sending of such communi-
cations by sending an objection message from their e-mail address to the following e-mail address
privacy.espositori@fieramilano.it or a postal communication to Fiera Milano S.p.A. or Pentastudio
S.r.l., at the addresses indicated in the Application and Regulations. The opposition will not affect the
Exhibitor's admission or participation in the Event in any manner but may preclude the sending of
newsletters and communications on updates regarding the services of the Event.   

Without prejudice to the above activities of sending newsletters and communications relating to the
event and services by e-mail or mail, Personal Data and Information (e.g. telematic contact details)
referred to the Exhibitor (also as companies, bodies or associations) may also be processed by our
companies with the prior consent of the Exhibitor (to be released through the appropriate boxes to
be selected), for the following additional commercial or marketing purposes:

a) sending advertising material, direct sales, market research or commercial communications by
post, telephone, automated calling systems, fax, e-mail, text messages, MMS, web apps and social
media channels also on further exhibitions, services and products of our companies and third parties
(organisers, exhibitors, fitters, qualified operators involved in exhibitions or also operating in other
sectors) interested in proposing advantageous commercial offers to exhibitors;
b) communication of data to Fiera Milano Group companies, (see also the updated list available on
the website www.fieramilano.it/en), as well as other companies, such as organisers, exhibitors, fit-
ters, qualified operators involved in exhibitions or also operating in other sectors, such as market
research institutes, sponsors and suppliers of independent processing, as data controllers, for the
purposes and in the manner referred to in letter a) above. 

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO GENERALE - ANNEX 2 GENERAL REGULATION
- GENERAL REGULATIONS
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sionali) dell’Espositore, potranno essere inoltre oggetto di autonomi e distinti trattamenti da parte delle
nostre Società anche per il perseguimento dei rispettivi legittimi interessi correlati all’analisi delle infor-
mazioni relative alla attività dell’Espositore, alla partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei
servizi richiesti ed, in particolare, per l’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle
preferenze e possibili servizi di interesse (c.d. profilazione), per la rilevazione della qualità dei servizi e
per il compimento di indagini statistiche funzionali allo sviluppo e miglioramento dei nostri servizi ed atti-
vità.  

Per le ulteriori finalità commerciali o di marketing appena indicate, nonché di comunicazioni relative a
manifestazioni e servizi analoghi, il conferimento dei Dati Personali e del consenso al loro trattamento
sono comunque facoltativi e il loro mancato o parziale rilascio non ha conseguenze sulla partecipazione
dell’Espositore alla Manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, fermo restando il diritto dell’inte-
ressato di revocare il consenso dallo stesso precedentemente rilasciato (senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

Le disposizioni del RGPD (artt. 15-22) garantiscono ad ogni Interessato (persona fisica) il diritto di acce-
dere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti
o incompleti,  di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti,
di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e co-
munque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove
trattati in modo automatizzato per l’esecuzione del contratto o sulla base del consenso dell’interessato,
nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga
che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
l’Interessato può contattare Fiera Milano S.p.A., ai recapiti sopra indicati, individuata quale principale
punto di contatto per la gestione ed il riscontro delle richieste degli interessati di esercizio dei suddetti
diritti. A tal fine, gli Interessati possono contattare anche il Responsabile Protezione Dati (RPD) di Fiera
Milano all’indirizzo e-mail: dpo@fieramilano.it. Resta ferma la possibilità per gli interessati di rivolgersi
per le suddette richieste anche a Pentastudio S.r.l., per le finalità ed attività di rispettiva competenza,
presso i recapiti indicati nella Domanda di ammissione e/o nel Regolamento.

The Personal Data (also in the form of images) concerning the economic activities (business or profes-
sional) of the Exhibitor, may also be subject to autonomous and separate processing by our companies
also for the pursuit of legitimate interests related to the analysis of information relating to the activity of
the Exhibitor, participation in the Exhibition and provision of the required services, and in particular, to
identify, also through electronic processing, preferences and possible services of interest (so-called pro-
filing), to measure the quality of services and to carry out statistical surveys to develop and improve our
services and activities.  

For the other commercial or marketing purposes indicated above, as well as communications relating to
events and similar services, the provision of Personal Data and consent to processing are in any case
optional and their failure or partial disclosure will have no consequences on the Exhibitor's participation
in the Event and on the use of the relative services, without prejudice to the data subject's right to revoke
previously granted consent (without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent
given before revocation).

The provisions of the GDPR (articles 15-22) guarantee to each Data Subject (natural person) access at
any time to the data concerning it and to obtain a copy thereof, to rectify or supplement them if they are
inaccurate or incomplete, to erase them or to obtain a restriction on their processing if the conditions are
met, to object to their processing on grounds relating to the particular situation of the same person and,
in any event, to their processing for direct marketing purposes, to request the portability of the data pro-
vided, where processed automatically for the execution of the contract or on the basis of the Data
Subject's consent, and to submit a complaint to the Privacy Protection Authority for the protection of their
personal data and rights, if it is deemed that they have been infringed.

For clarifications or requests regarding personal data processing, the Data Subject may contact Fiera
Milano S.p.A., at the addresses indicated above, identified as the main point of contact for the manage-
ment and processing of requests from Data Subjects for exercising such rights. For this purpose, the
Data Subjects may also contact the Fiera Milano Data Protection Officer (DPO) at the following e-mail
address: dpo@fieramilano.it. Data Subjects can always contact Pentastudio S.r.l. for the above-mentio-
ned requests, for the purposes and activities of their respective competence, at the addresses indicated
in the Application Form and/or in the Regulations.


