
 

 

 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“GDPR”) informiamo che i dati personali 
forniti da parte dell’interessato (“Lei”), per sé o per l’organizzazione cui Lei appartiene, alla società Editrice il 
Campo SRL, in occasione o in funzione di ForumClub Digital Live 2020, da noi organizzato, anche in 
collaborazione con terzi partner, sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, equità, correttezza, 
proporzionalità, necessità, esattezza, completezza e sicurezza e degli altri obblighi normativi vigenti.  
ForumClub Digital Live 2020 si svolgerà su piattaforma on-line (Digivents), che permette di effettuare incontri 
on-line fra espositori e visitatori/buyers. 
 
Categorie di interessati. Operazioni di trattamento e modalità di raccolta  
I dati trattati riguardano i partecipanti a ForumClub Digital Live 2020 (ovvero gli espositori, i visitatori, i buyers, 
i congressisti, i partecipanti a workshop, e/o business meeting con incontri virtuali, i giornalisti, ecc.), intesi 
come persone fisiche di età superiore ai 14 anni che agiscono in proprio e/o come referenti interni di persone 
giuridiche, enti o altre organizzazioni.  
Il trattamento avviene con strumenti elettronici e cartacei e con logiche connesse alle singole finalità sotto 
dichiarate.  
Editrice il Campo SRL raccoglie i dati tramite form on-line da Lei compilati e/o acquisiti da parte di terzi 
operatori da noi autorizzati. 
I dati raccolti potranno essere trattati dal personale espressamente autorizzato da Editrice il Campo SRL, nei 
limiti strettamente necessari all'espletamento delle rispettive attività ad essi assegnati (es. segreteria 
organizzativa, uffici legale, commerciale, marketing, amministrativo, logistico, IT, controllo di gestione, ecc.).  
Finalità del trattamento  
Il trattamento ha le seguenti finalità:  
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge derivanti dalla partecipazione all’Iniziativa 
contrattualizzata con l’interessato, come ad esempio la partecipazione, tramite apposita piattaforma, ad 
incontri virtuali di business anche attraverso la presentazione da parte degli espositori di testi, video, 
presentazioni.  
I visitatori avranno a disposizione la possibilità di ricercare tutti i profili delle aziende espositrici, nonché di 
interagire con i relativi contenuti (partecipazione ad eventi, messaggi privati, etc.).  
A tal proposito, Editrice il Campo SRL potrà comunicare, in adempimento al rapporto contrattuale, i dati di 
contatto dei visitatori che si sono dimostrati interessati a chiedere un incontro/appuntamento con 
l’espositore prescelto e di interesse attraverso azioni specifiche sulla piattaforma (Digivents), come la 
partecipazione a workshop o ad evento gratuito.  
 
2. Pianificazione e gestione organizzativa di ForumClub Digital Live 2020, es. emissione pass d’ingresso, invio 
comunicazioni riguardanti la piattaforma e l’evento, gestione dei contratti da noi stipulati con terzi fornitori di 
beni e/o servizi da Lei utilizzati durante o in occasione di ForumClub Digital Live 2020.  
3. Invio da parte di Editrice il Campo SRL (tramite email, posta ordinaria, sms, mms, messaggi push-up, 
funzioni di messaggistica istantanea tipo whatsapp, telefax, chiamate telefoniche con operatore, social 
network e altri strumenti automatizzati) di comunicazioni commerciali, pubblicità e offerte di vendita di 
prodotti/servizi affini a quelli di Suo interesse ovvero relativi a prodotti/servizi fieristico/congressuali e/o 
ad essi correlati (es. editoria di settore, etc.) - nel complesso attività definite come “soft spam”.  
 



 

 

 

 
Base giuridica del trattamento. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del 
mancato conferimento. 
Il trattamento per le finalità sub 1 ha la sua base giuridica nella nostra necessità di adempiere agli obblighi 
assunti tramite il contratto stipulato o da stipularsi con Lei (e di svolgere tutte le azioni funzionali alla corretta 
e completa esecuzione degli impegni ivi assunti) e/o agli obblighi di legge ad esso connessi. Pertanto tale 
trattamento non richiede un Suo preventivo consenso e Lei è altresì libero di non conferire i Suoi dati, 
tuttavia, in tal caso, non potremo stipulare il contratto richiesto e/o erogare regolarmente la prestazione 
richiesta da Lei o dall’organizzazione cui Lei appartiene a seguito della compilazione del form on line (es. farLa 
iscrivere alla piattaforma, farLa partecipare alle iniziative d’interesse (p.es. incontri virtuali di business e/o 
fornirLe i servizi connessi) e/o non potremo adempiere agli obblighi di legge connessi al contratto.  
Il trattamento per le finalità sub 2 ha la sua base giuridica nel nostro legittimo interesse di organizzare 
ForumClub Digital Live 2020, pianificare e gestire tutte le attività organizzative utili a permetterLe di 
partecipare in modo efficiente ed efficace a ForumClub Digital Live 2020  e di gestire i rapporti con i terzi 
fornitori di beni e servizi funzionali e/o connessi all’evento sopramenzionato.  
In particolar modo la richiesta di dati e documenti personali, soprattutto per gli ospiti stranieri, renderà più 
affidabile la comprensione corretta dei dati stessi. Pertanto tale trattamento non richiede un Suo preventivo 
consenso. Lei è libero di non conferire i dati, ma in tal caso non potrà partecipare all’iniziativa.  
Nel caso di un evento come il business meeting virtuale, potrebbe venirLe richiesto di attivare le telecamere 
e/o il microfono del pc per una migliore e proficua collaborazione e partecipazione fra i partecipanti 
all’evento. Lei sarà libero di decidere di non attivare la telecamera e/o il microfono, senza pregiudizio alla 
partecipazione al business meeting virtuale.  
Il trattamento per le finalità sub 3 (soft spam) ha la sua base giuridica nel nostro legittimo interesse a 
ricontattare liberamente i nostri clienti, nonché i prospect, al fine di poter loro proporre tramite canali 
elettronici/telefonici/cartacei nuove opportunità relative a servizi o prodotti analoghi a quelli 
precedentemente acquistati/ contrattualizzati, ovvero nel solo caso di Editrice il Campo SRL, relativi a 
prodotti/servizi fieristico/congressuali e/o ad essi correlati (es. editoria di settore). Pertanto il cd. soft spam, 
appena descritto, può lecitamente avvenire anche senza Suo previo consenso, che quindi non è necessario.  
Comunicazione e diffusione dei dati  
Per le finalità sub 1 e 2 i dati sono comunicati da Editrice il Campo SRL a: fornitori del servizio di gestione e 
manutenzione dei propri sistemi informatici, siti web e banche dati, società affidatarie di servizi necessari per 
l’organizzazione e gestione di ForumClub Digital Live (es. segreteria organizzativa, titolari e gestori della 
piattaforma Digivents, consulenti), a personale di Editrice il Campo SRL autorizzato a trattare i dati (area 
Comunicazione, Sales, Marketing, ecc…), ad eventuali espositori di interesse del visitatore per poter fissare gli 
incontri virtuali in adempimento al rapporto contrattuale  
Per le finalità sub 3 i dati sono comunicati a: società incaricate di operare analisi di marketing, agenzie di 
pubblicità e comunicazione, società di editoria digitale e cartacea che producono nostri materiali pubblicitari o 
promozionali, società di produzione di siti web o blog, società di web marketing, soggetti incaricati della 
ideazione e/o manutenzione di materiali promozionali, società di gestione e manutenzione dei sistemi 
informatici, siti web e database utilizzati per organizzare e gestire ForumClub Digital Live.  
Tali terzi tratteranno i dati in veste di Responsabili Esterni attenendosi alle nostre direttive scritte e sotto la 
nostra vigilanza.  
Per tutte le suddette finalità comunichiamo inoltre i dati a terzi partner commerciali che partecipano alla 
realizzazione e/o promozione di ForumClub Digital Live, che tratteranno i dati quali titolari autonomi o co-
titolari o responsabili esterni, tra cui in particolare, GOAPP SRL con sede legale in Via Terminio, 35 Avellino, 
che fornisce la piattaforma digitale della Manifestazione. Lei può chiederci un elenco dei co-titolari, titolari 
autonomi e responsabili (vedi la sezione “diritti dell’interessato” della presente informativa).  



 

 

 

Durata del trattamento da parte di Editrice il Campo SRL  
Nel caso delle finalità sub 1 e/o 2 e/o 3 Editrice il Campo SRL tratta i dati per 10 anni dalla raccolta del dato 
dell’interessato. 
In caso di contenzioso tra Lei e Editrice il Campo SRL o suoi terzi fornitori i dati vengono trattati per il tempo 
necessario ad esercitare la tutela dei diritti nostri o dei terzi fornitori e cioè fino all’emissione e integrale 
esecuzione di un provvedimento avente valore di giudicato tra le parti o di una transazione.  
Cessata la suddetta rispettiva durata massima i dati personali sono definitivamente distrutti oppure resi 
totalmente anonimi.  
Diritti dell’interessato  
Lei ha il diritto di:  
- chiederci la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le 
categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato.  
- qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha 
il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento;  
- richiedere, ed ottenere senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  
- richiedere la cancellazione dei dati se a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e 
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento 
operato per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione funzionale a tale marketing diretto); d) i 
dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 
obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.  
- richiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) 
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del 
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al 
trattamento svolto per finalità di marketing diretto, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.;  
- ottenere dal titolare del trattamento, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali;  
- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento ove in precedenza comunicato per una o più 
specifiche finalità dei propri dati personali, restando inteso che ciò non pregiudicherà la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  



 

 

 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano da Lei fornitici e, se tecnicamente fattibile, di far trasmettere tali dati direttamente a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra, qualora ricorra la seguente condizione 
(cumulativa): a) il trattamento si basi sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità, o su un 
contratto di cui l’interessato è parte e alla cui esecuzione il trattamento è necessario; e b) il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati (software) - complessivo diritto alla c.d. “portabilità”. L’esercizio del diritto 
c.d. alla portabilità fa salvo il diritto alla cancellazione sopra previsto;  
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona. 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base al GDPR (quella della sua sede di residenza o 
domicilio); in Italia essa è il Garante della protezione dei dati personali.  
 
Lei può esercitare i suoi diritti scrivendo a:  
Editrice il Campo srl, con sede in Via Amendola, 9 – 40121 Bologna (Italia), indirizzo e-mail: 
info@ilcampo.it 
Il Legale Rappresentante dell’azienda o il Rappresentante dell’organizzazione si impegna a comunicare la 

presente Informativa anche agli altri soggetti appartenenti all’azienda o all’organizzazione medesima e di cui 

dichiara di fornire legittimamente i relativi dati. 


