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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ECOMONDO 
06 > 09 NOVEMBRE 2018 

PROMUOVI LA TUA INNOVAZIONE SUI NOSTRI CANALI GRATUITAMENTE 
Modalità di invio: 
11 prese~te regolamento va timbrato e firmato per accettazione e rinviato via mail a st q.ecomondo i!1ieqexpo.it 
Attenzione: allegare n.3 foto in jpeg dell'innovazione tecnologica. 

Termine ultimo di invio· 12 Ottobre 2018 
DITTA 

Brugg Pipe Systems E-MAIL stefano.martelli@brugg.com ESPOSITRICE DIRETTA 
PERSONA DA 

Stefano Martelli TELEFONO 
CONTATTARE DIRETTO 0523 594 369 

MOO. 

e) NOTA BENE: opportunità riservata agli espositori che vogliono presentare innovazioni 
brevettate. Qualora i prodotti da pubblicizzare non rispondessero ai requisiti dettati nel 
regolamento sottostante, compilare il modulo X della guida per l'espositore (verrà inviata in seguito) 

MOD. 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ECOMONDO 
06 > 09 NOVEMBRE 2018 

NOME DEL PRODOTTO E BREVE DESCRIZIONE (max 250 battute) 

CALPEX® PUR-KING (PK) è la rivoluzionaria tubazione di BRUGG Pipe Systems con un valore 
Lambda da record : O 0,0199 W/mK. Questo coefficiente supera notevolmente il limite inferiore di 
conducibilità termica ritenuto possibile per tubi in poliuretano. 

CARATTERISTICHE DELL'INNOVAZIONE (max 250 battute) 

Caratteristiche CALPEX® PK: schiuma alta pressione; minima conducibilità termica; massima 
efficienza energetica; mantello esterno brevettato ; flessibilità incrementata del 24%; raggi curvatura 
ridotti del 30%; prodotto secondo la norma EN 15632-1/2. 

CAMPI DI APPLICAZIONE (max 250 battute) 

CALPEX® PK tubazione per medio-bassa temperatura indicata Rer il trasporto di acqua calda e 
refrigerata. Il sistema collega i servizi integrati di riscaldamento. E impiegato in mini reti di 
teleriscaldamento, cogenerazione e acque reflue. 

BRUGG PIPt SYSTEMS ,r.l! 

08 Ottobre 2018 
DATA ______ _ 

Amrnir:istr:n~.c Dde0ato 

IMBRO E FIRMA DITTA ESPOSITRICE 
VALEt-; 1iNU RJZZONi:.1.LJ 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 Sono wnmess, Id accedere all'.,Iziativa "lnnovaz,oni Tecnologiche" realizzata all'interno dI Ecomondo, tutti gli espositori diretti dell'edtzlone 2018 di Ecomondo 
Art.2 Per poler essere ammessi alla suddetta lniziatrva è obbl,galona l'accettazione piena ed Incondizionata del presente regolamento, attraverso la sottoscnz,one del 
presente Mo<luto X 1 
Tale modulO, regolarmente sottoscntto a, fini della validrtà dell'accordo dovrà essere restlturto unitamente alla documentazione attestante la regolare registrazione del 
brevettolmodeflo Che si vuole esporre a nome della stessa drtta espositrice, all'attenzione del Team ECOMONDO e/o ltalian Exhibltion Group SpA. Via Emilia 155- 47900 
Rln'llf1I 
Sarà discrez,one di ltahan Exhiblt,on Group SpA accettare O rifiutare le documentazioni incomplete o pervenute oltre la data del 12 ottobre 2018 
Art. 3 E' necessario Che le innovazioni Che verranno presentale all'edizione 2018 d1 Ecomondo rispettino le seguenti condizioni. 
1) Le innovazioni dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti In materia di privativa, brevetti e marchi, diritti d'autore, ecc , 
2) Le innovazioni non devono essere state presentate ad un'edizione precedente d1 Ecomondo. 
3) Le .,venz10ni dovranno ,nottre essere compat1b1li con l'ambrto merceologico dI Ecomondo. . . 
Art. , Sarà mera discrezione di Rimini F ,era decidere se accettare O meno le nch,este d, ammissione, ,n caso d1 mancata accettazione verra data comunicazione al 
richiedente 
Art.5 Le Innovaz10ni verranno promosse con le seguenti modalità 

· pubbllcizzaz,one fuori dallo stand con una segnaletica dedicata, 
• pubblic,zzaz,one all',rrtemo del sito d1 mandestazione attraverso una sezione dedicata alle ·innovazioni Tecnologiche" 

Sarà ,nottre possibile mettere a d1spos1z1ooe brochure/ matenale riguardante 1'1nnovaz,one, presso la Sala Stampa di ltalian ExhibItion Group SpA . , . 
Art.6 ttahan Exh1b1t,on Group SpA non dovrà essere ntenuta in alcun caso responsabile ,n caso di vlolaziooe delle normative In materia dI d1rrttl d1 privativa, di esclusiva, di 
propnetà industriale, d, brevetti e mareh,, di invenz,on, ,ndustnali, di modelli Industriali, di altri segni d1stintlv1, dI diritti d'autore, d'immagine. Ogni conseguenza eventualmente 
derivante dalle suddette v10Iazloni dovrà essere assunta esclusivamente dalla ditta richiedente la partecipazione all'inlz,ativa 
Art. 7 Per ogn, controversia Che dovesse insorgere ,n ordine alla validrtà, interpretazione, esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di R•111ni, 
escludendo concordemente le parti la competenza d1 un Foro drverso 
Art.I Al sensi degh artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 ("GDPR") si informa Che , dat, personali fornrti da parte dell'interessato e/o acquisiti da ltahan 
Exh,brt,on Group S.p A ("IEG") ,n relaz,one allo stesso, in occasione o In funzione dele manifestazioni, mostre, eventi e/o workshop (gh "Everrti"), organizzati da IEG anehe 
,n collaborazione con terzi partners, sono soggetti a trattamento nel nspetto dei principi di licertà, equità, correttezza, proporzionalità, necessrtà, esatteua, completezza e 
slcureua e degli altri obblighi di legge vigenti , come meglio segue. 
Categorie d, interessati Operazlon, di trattamenlo e modalrtà di raccolta 
I dall trattati possono riguardare esposrton e/o clienti e/o panners (Intes1 s,a come persone fisiche di età superiore al 16 anni e che agiscono In propno quali esposrtori sia 
come referen1, ,ntem, dI persone g1und1che, enll o altre organ,uazloni, cl1ent1 e/o panners) Le categorie d1 dat, raccolti sono d1 volta ,n volta meglio indicate nella modulistica 
IEG d1 raccolta dat, a cui s, nfensce la presente tnformativa 
Per lrattamento s·1n1ende la raccolta. regIstrazIone, conservazione, organ,uazione elaborazione, moddica, selezione, estrazione raffronto, riclassificazione, ut~izzo, 
lrrtercooness10ne. blocco, comunicazione. drffus,one. cancellaz10ne, d1slruz1one d1 dati personali 
La raccolta avviene tramrte forrn on-line o moduli cat1ace, d1 pre-reg,straz,one o d1 panecipazione compilati dall'interessato e/o acquisiti da parte d1 terzi operaton autoozzat, 
per ,scritto da IEG o raccolti 1ramrte d1sposrt1v1 mobili di t,po tablet, smartphone present, nel luogo degli Event1. Nel solo caso d, partecIpazIone a Eventi (es manifestazioni 
orafe) Che per mo1,vI d, slcureua dei locah e/o del beni ,vi esposti al pubblico riehiedano la creazione di un cartellino 1dent1ficatlvo con fototessera. la foto dell'interessato può 
essere raccolta anehe mediante sessione fotografica svolta da operatori autorizzati da parte di IEG, all'ingresso del Quartiere Fieristico 
Il trattamento avverrà con strumenti elettronici e cartacei e con logiche connesse alle singole finalità sotto diehiarate 
I dati raccolti potranno essere trattati dagli Aulorizzati di primo e secondo livello, incaricati per iscritto da IEG, che abbiano necessijà di venime a conoscenza 
nell'espletamenlo delle proprie att,vrtà (es uff,c, legale, commerciale, marketing, amministrativo, logistico, IT, controllo di gestione, ecc ) 
Finalità del trattamenlo 
li trattamenlo avverrà med,anle strumenti 1nformat1c1, manuali e cartacei per le seguenti finalrtà· 
1 Ademp1men10 d1 obblighi contrattuali e d1 legge denvant, dalla partec,paz,one o connessi alla partecipazione già contrattualizzata o potenziale dell'interessalo agli "Eventi" 
2 P1andicaz1one e gestione organiuat,va degli Eventi. ad esempio gestione dell'em,ss,one e pagamento del biglietto d'ingresso (compreso 11 controllo del buon fine del 
pagamento dello stesso effettuato tramrte servtz, d1 terzi operatori). em,ss,one di accrediti e pass d1 ingresso. creazione e controllo di cartellini identifical1v1 personali a fin, dI 
securrty, programmazione ed erogazione d1 speclf1c1 serv,z, nch,est, a IEG dall'interessato (ad esempio servizi d1 lraduz,oni, hostess, catering, accompagnamento), gestione 
de, contratti stIpulat1 con terzi fomrtori dI beni e/o servIzI ut,huat, da IEG o dall'interessato durante gl, Eventi; statistiehe anonime, inserimento de, dat, aziendali (nome e 
cognome o denom,naz,one e ragione sociale. numero d1 telefono. fax. email, sito web) nel catalogo pubblico on-linee cartaceo del singolo Evento cui panecipa l'interessato 
Comun,caz,one d1 informazioni preconlrattuali (es programmi, proposte, ecc) connesse agli Eventi, su richiesta dell'interessato 
3 AnalIsI d1 mercato lnv,o (tramite email, sms, mms, messaggi push-up, funzioni di messaggistica con dispositivi mobile tipo whatsapp, telefax, chiamate telefoniche con 
operalore, soc,at network e altri strumenti automatIzzatI) dI comunicazioni commerc,ali. pubblicità e offerte di vendita di beni/servizi d1 IEG, 
4 Profilaz10ne s, precisa che la profilaz,one è un'att,vrtà rilevante a fini privacy solo se riguarda specificamente delle persone fisiche, pertanto essa si riferisce soltanto a 
espositori che siano ditte IndIv1duali o societa d, persone Tale profilaz,one ha la finalità di permettere a IEG la pianrt,caz,one d1 azioni di promozione commerciale su specd1ci 
cluster geograf1c1 (determinati per paes, e/o aree geografiehe generali). merceologici o economici determinati in base all'analisi del precedente comportamento di acquisto e, 
anche ,n v,a predIttlva, alle preferenze, gusti e interessi professionali eventualmente espressi dagli interessati, identrticare e gestire il corretto posizionamento dello stand 
dell'espositore all'interno delle diverse aree temat,Che dell'Evento, agevolare r,ncorrtro tra buyers ed espositori durante l'Evento tramrte la creazione di un'agenda degli 
incontri tra operatori basata sull'1ncroc,o automatizzato tra specifica domanda e offerta, allineare , servizi e beni offerti da IEG con la domanda attuale e potenziale e 
migliorare l'esperienza d1 acquisto per garantire la customer satisfaction, misurare , risultati di specrt,che promozioni. intraprendere azioni correttive dirette a migliorare , 
nsultat, az,endah (e5 riducendo 11 nsch1 d1 mve,tire nsorse verso aree tematiche marginali per il target) e l'efficacia dei processi commerciali (es accertando quanti messaggi 
e quah contenuti promozionali InvIatI da IEG all'interessato sooo stat, da questi consultati, limitare l'invio agli interessali dI comunicazioni promozionali non pertInentI alle loro 
probabili aspettative ed esigenze o tramrte canali non graditi) 
La prof1lazIone utilizza , dat, fornijI dallo stesso interessato all'atto della sua regIstrazIone o successivamente (nome e cognome. ragione sociale dell'azienda a cu, appan,ene 
l'interessato, brand, residenza o sede, paese d1 provenienza. telefono fisso e cellulare 1nd1riuo e-mail, sito web. tIpologIa d1 dIs1ribuz1one • negozio, grande magazzino. 
concept store, tIpologIa d1 mercato geografico d1 provenienza e d1 vendita, settore economico o merceologico d1 attiv,ta, llpolog,a d1 prodotto/serv1Z10, budget annuo 
promozionale/pubblicitano previsto, mercalI d1 interesse) anche associandoli a dat, relalIvI allo stesso interessato e acquIsItI nel corso della nav,gaz,one da parte dello stesso 
su, srtI web d1 IEG o durante l'uso de, servIzI erogai, dal sito (es cook,es) o tramite al1n canali d1 comunicazione (es social media) 
La prof1laz1one non comporta l'escius,one degli interessati da vantaggi spec,f,ci o dalla posslb1t1tà dI esercitare liberamente , propn d1rittI ,n relazione a, dal, personali trattali da 
parte d, IEG; ,n particolare non pregIudIca la posslbil1tà per l'interessato dI partecipare agli Eventi e/o di usufruire dei servili ordinari (es. pre-reg1strazione on-line, acquisto 
serv1zI) venduti da IEG 
5 Analisi d1 mercato nonehè profilaz10ne e ,nv,o da pane d1 terzi partners d1 IEG (es. organiuatori degli Eventi, espositori o altri operatori att,vi negli Eventi), tramite email. 
sms. mms funz10ni d1 messaggistica InterattIva via mobile tipo whatsapp, telefax, chiamate telefoniehe con operatore, social network, di comunicazioni commerciali, 
pubblicrtà e offerte d, vendrta d1 beni/servizi inerenti tali terzi partner A tal fine I dati verranno comunicati o ceduti da IEG a tali terzi, che tratteranno , dat, nella veste di 
autooom, t,totari o di co-trtolar1 del trattamento 
Base giuridica del trattamento e obbligatorietà o facoltat,v,tà del consenso dell'interessato 
Il trattamento per le f1nal1tà sub 1 fonda la sua base g,und,ca nella necessità di IEG di adempiere agli obblighi assunti tramite ,t contratto stipulato con l'interessato (e di 
svolgere tutte le azioni funz1ooali alla corretta e completa esecuzione degli ,mpegni assunti) e/o agli obblighi d1 legge ad esso connessi; pertanto tale trattamento non richiede 
alcun prevenllvo consenso dell'interessato, il quale è altresi libero d1 non conferire I propri dat, a IEG che. tuttavia. in tal caso non potrà erogare la prestazione richiesta 
dall interessato o ad esso riferibile (es fare partecipare l'interessato all'Evento d'interesse e fornirgli I servizi connessi quali ad esempio il catalogo degli eventi cartaceo e/o 
d,grtale che permette la vls,b,lrtà del proprio "brand" a vantaggio dell'espos,tore stesso) e/o non potrà adempiere agli obblighi di legge connessi al rapporto 
Il trattamento per le finalrtll sub 2 fonda la sua base giuridica nel legittimo interesse di IEG di organizzare adeguatamente gli Eventi, pianificare e gestire tutte 1e att,vrtà 
orgarnzza1ive rag10nevolmente ullli a permettere all'Interessato di partecipare in modo efficiente ed efficace agli Eventi e di gestire i rapporti con , terzi fornijori dI beni e servizi 
funzionali e/o connessi agi, Eventi 
Nel solo caso dr partecipazione aglì Event, Che, per partlCOlari scopi dI sicureua del locali e/o del beni lv, esposti al pubblico, rieh,edano la creazione e consegna di un 
canellino 1denMica11vo con la fotografia dell'interessato, tale fotografia viene raccolta e trattata da IEG 
Per lah flnalrtà IEG noo necessrta di ricevere dall'1n1eressato un preventivo consenso 
L'1nteressa10 e comunque libero di non conferire I dati, ma in tal caso non potrà partecipare all'Evento. 
Durante gl, Eventi organ1Zzati da IEG, potranno essere effettuate in loco, da parte di IEG e/o d, fotografi e/o videomakers da essa autorizzati , generiche riprese e/o fotografie, 
per promuovere gh Evenll su, slt, web ad essi relativi e su, profili social di IEG (es twitter, facebook, whatsapp, youtube, vimeo, ecc.), su broehure, cataloghi e altro matenale 
promozionale cartaceo Tah totograf,e e v,deo pubblicati riguardano Eventi che essendo attività f1erlst1che devono Intendersi come manrtestaz,oni di carattere pubblico e 
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qu,nd, sono dati per 11 cui trattamento non è nch,esto ,1 consenso espltcrto del soggetto interessato Inoltre, solo previo necessario specrftCO consenso scritto dell'interessato 
(che costituisce la base gIund1ca del trattamento), ottenuto preventivamente O In loco, le fotografie o riprese video (inclusa la voce) che ritraggono Il viso dell'interessato 
possono essere pubbltcate per linalttà promoz,onah su matenalt cartacei O canali elettromci/d,grtalt d1 IEG destinati al pubbltco (es cataloghi , brochures, flyers, siti web, 
land,ng pag~s. blog, socìal network) In tale ultimo caso l'interessato può negare il consenso rendendo cosi 1mpossib1le trattare , dati per tait specifiche l1nallté. Fornendo 11 
consenso, r,nteressato nnunc,a a qualsiasi cornspettivo economico per l'ut11tuo della propria immagine. 
L'interessalo può cl\tedere, ,n seguito, in qualsiaSt momento l'oscuramento del proprio viso ritratto nelle immagini trattate da IEG, ferma restando la liceltà del trattamento 
operato da IEG o da terzi autonuati fino alla data d1 revoca del consenso e ferma l'eventuale diffusione non controllabile da IEG. 
Il trattamento de, dati per le linalrtà sub 3, 4 e/o 5 awiene solo prevt0 specifico consenso scritto dell'interessato, che può essere ltberamente negato senza preg1ud1zio al 
dr rtto di partecipazt0ne aglt Eventi e/o di ottenere le prestazioni richieste a IEG dall'Interessato. Il mancato o negato consenso impedirà che I datt siano trattati per tali finalità 
da IEG nel caso sub 3 (es. 1'1nd1riuo email O numero dt cellulare per l'invio d, messaggi promozionali), impedirà a IEG di svolgere un'attivrtà di profilaz10ne sul tuo profilo nel 
caso sub 4 e impedirà dt comunicare , dati ai terzi Partners per l'autonomo trattamento nel caso sub 5 
Comumcaz,one e dtllus,one deI dati 
Per le linalltà sub 1 e 2 , dati potranno essere comunicai, da IEG a: fornitori del servizio di gestione e manutenzione de, sistemi 1nlormat1c1, del srt, web e delle banche dat, dt 
IEG, fotografi e/o v1deomakers che realtzzano I materiali video-audio O la relativa post-produzione, giornalisti e testate g,omalistlche, società affidatarie di servizi necessari per 
l'orgamuazione e gestione deglt Eventi (es. installazione di allestimenti e attreuature, edrton d, cataloghi cartacei e on-line, logistica, security, vigilanza privata, pronto 
soccorso, hostess, ecc ), consulenlt, che tratteranno , dati quali Responsabili Esterni . 
Per le finalttà sub 3, 4 e 5 , dati potranno essere comunicati a società ,ncaricate di operare analisi dt marketing, agenzie d1 pubbltc,ta, comun,caz,one e/o pubbltche relaz,on,, 
società d, edrtoria d1grtale e cartacea che producono materiai! pubbltcrtan O promoz,onalt dt IEG, società d1 produzione dt srt, web o blog, società di web markeltng, soggetti 
incaricati della Ideazione e/o manutenzt0ne d, matenalt promoz,onalt , società dt gesltone e manutenzione de, stStem, inlormatIcI, s,t, web e database ut,itzzati per organ,zzare 
e gestire glt Eventi Tait terzi tratteranno , dat, ,n veste d1 Responsab1lt Estem, attenendos, alle direttive scrrtte d1 IEG e sotto la v,g,ianza d, questa 
Per tutte le suddette fìnalrtà I dati potranno inoltre essere comun,cat, da IEG a partner commerciali terzi con , qualt IEG cond1v1da l'att1v1tà dt realtzzaz,one e/o promozione 
degli Eventi, che tratteranno , dati ,n veste d1 t,tolan autonomi o co-trtolan o responsabili esterni, In quest'ultimo caso IEG stipula con ti Partner un accordo scntto per ch,anre 
le rispettive attivrtà d1 trattamento Un elenco dei co-trtolarl, tItolan autonomi e responsabth esterni del trattamento è d1spombIie su richiesta (per le relative modalltà st nnv,a 
alla sezione "diritti dell'interessato· della presente informativa). 
Trasferimento all'estero di dat, 
Nel caso di Eventi negli U.S A organizzai, da IEG e/o a, quali IEG partecipa con proprie iniziative, la comunicazione del dat, come sopra effettuata da parte di IEG può avere 
come terzi desllnatari eventuali soggetti che hanno sede In uno o più degli Stati Uniti d'America. In tale caso, il trasferimento sarà fondato sulla seguente base giuridica 
a) la convenzione bilaterale "Privacy Sh1eld" ,n vigore tra la UE (Unione Europea) e gli U SA , che prevede a canee delle imprese ed altri ent, che importano tait dall negli 
U.S.A l'obbhgo di applicare una serie d1 tutele e misure di protez10ne dei dati personali dell'interessato cosi ricevuti o altrimenti acquIsrtI e trattati, 
b) nel caso in cu, l'importatore de, dat, negli U.S A non abbia preventivamente ader~o al meccanismo del Privacy Sh,eld, in conlormrta alle regole previste dallo stesso 
Privacy Sh1eld, 11 trasferimento de, dati da parte d1 IEG verso l'importatore stesso avrà luogo soltanto a fronte di adeguate garanzie, costituite, In parttCOlare, dalla previa 
stipula da parte del terzo importatore negli U SA d1 un accordo contraltuale specifico con IEG mediante 11 quale 11 terzo destinatario, per I trattamenti dt propna competenza, 
s, impegna ne, conlront, d1 IEG, per sé ed , propn d1pendent1, al nspetto dt obblighi privacy sostanzialmente equivalenll a quelli prevIstI dalla normativa UE a cartCO d, IEG, 
tramite l'ut,hzzo d1 clausole contrattuali tipo conformi al testo adottato dalla Comm,ss,one UE (art 46 t c GDPR). Fin d'ora s, ev1denz1a che, solo nel denegato caso in cu, non 
sia possIbIle o risulti eccessivamente onerosa la stipula d1 un tale accordo contraltuale di trasferimento con il terzo importatore d1 dat, negli U SA , IEG quale trtolare del 
trattamento applica una deroga al dIv1eto d1 traslenmento dal, extra-UE, deroga cost~u~a dal fatto che il trasferimento dei dati verso gli USA 1) è necessano all'esecuzione di 
un contratto concluso tra l'interessato e 11 co-t,tolare del trattamento ovvero all'esecuz,one di misure precontrattuali adottate su ,stanza dei1'1nteressato, it) 11 trasferimento é 
necessario per la concius,one o l'esecuz,one d1 un contratto stipulato tra il lltolare del trattamento ed un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato (ta le altra 
persona fisica o gIundIca é una filiale o partner d1 IEG avente sede negli U.S.A). In alternativa a tali casi dì deroga, IEG s, riserva dt richiedere all'interessato uno specifico 
consenso al traslenmento de, dat, verso gh U S A. 
Nel caso dt Eventi che sì svolgano extra-UE ,n un paese dtverso dagli U.S.A. (1n particolare Repubblica Popolare Cinese, Emirati Arabi Unrti, Colombia, Hong Kong), 
orgamuat, o partecIpatI da IEG, la comunicazione de, dat,, come sopra effettuata da parte di IEG, può avere come terzi destinatari eventuali soggetti aventi sede ,n tait paesi. 
In tale caso, ,1 traslenmento da parte d, IEG verso r ,mportatore stesso avrà luogo soltanto a fronte dì adeguate garanzie, cost,tulte, ,n particolare. dalla previa stipula da parte 
del terzo importatore di un accordo contrattuale specifico con IEG mediante il quale il terzo destinatario, per I trattamenti dt propria competenza, si impegna nei confronti dI 
IEG, per sé ed , propn dipendenti, al rispetto d1 obbhgh, privacy sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE a carico dt IEG, tramrte l'ut,lizzo d1 clausole 
contrattuali tipo conformi al testo adottato dalla Comm1ss1one UE Solo se non sia possibile o risulti eccessivamente onerosa la stipula di un tale accordo contrattuale di 
traslenmento con ,1 terzo importatore dt dat,, IEG applica una deroga al divieto di trasferimento dati extra-UE, costlturta dal fatto che 11 trasferimento de, dati verso il Paese 
extra-UE i) é necessario all'esecuzione d1 un contratto concluso tra l'interessato e il co-t,tolare del trattamento ovvero all'esecuzione d1 misure precontrattuali adottate su 
,stanza dell'interessato 11) 11 trasferimento e necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il trtolare del trattamento ed un'altra persona fisica o 
giuridica a favore dell'interessato (tale altra persona fisica o g1urid1ca è una filiale o partner di IEG avente sede nel Paese extra-UE) In alternativa a tait cas, dt deroga, IEG s, 
nserva di richiedere all'interessato uno specifico consenso al trasferimento de, dat, verso ,I Paese extra-UE 
L'elenco deI soggetti terzi dest,natan del traslenmento (cd ·,mportaton dei dati") è disponibile sul sito www Iegexpo.IVsez1one privacy/traslenmento dati all'estero 
Durata del trattamento 
Nel caso delle finalrtà sub 1 e/o 2, come sopra specil,cate, IEG tratta , dati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con l'interessato 
Nel caso dt finalità sub 3, come sopra specificato, IEG tratta I dati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con 1'1nteressato. 
IEG tratta , dat, per un penodo d1 5 anni dalla pubbl1caz1one nel caso di edItona e inserz,on,stica promozionale (produzione, stampa e dtllus,one di materiale editoriale 
promozionale cartaceo o v,a web, hOuse organ, nvIsta VOplus, ecc.) 
IEG tratta I dati per un periodo di 60 gK)rni, dopo 11 termine della manrtestazione con successiva anonim,uazione, nel caso di trattamento dei dat, presso punti dt raccolta 
delle nch,este d1 assistenza da parte d1 vIsrtatori e esposrtori incluso desk assIcuratIvo, lnlo point e Pronto Soccorso. 
IEG. attualmente, tratta per un periodo dt 10 g,omi (presso il Quartiere Fieristico di Vicenza) e di 24 ore - latte salve spec,alt esigenze relal tve ad tndag,n, dt polizia e 
giudiziarie (presso 11 Quartiere F,enstico dt R1mIni/Palacongress1) dalla regIstrazIone degli stessi , dati dt attivazione e controllo videocamere; gestione del sistema dt 
videcsorveglianza. 
IEG tratta , dati contenuti nel catalogo (cartaceo e/o d1g1tale) per un periodo che va lino al massimo dt 2 edizioni del catalogo stesso, per finalltà legate alla promozione 
dell'espositore. 
IEG tratta , dati dt certificazione delle Manrtestaz1ont/Event1 fino al termine della certificazione e quindi fino a cert1ficaz1one avvenuta. 
Net cas, d1 finalltà di profilaz,one sub 4, come sopra specificai,, 1 dat, sono trattali per 10 ann, dalla cessazione del rapporto contrattuale con l'interessato, fatta eccezione per 
quanto segue I dalt dt prolilaz1one lunz,onah al servIzI0 dt "Business Match1ng· erogato da IEG tn relazione agh Evenll sono trattati per tre mes, dal termine del singolo Evento 
cui s, rifenscono. 
I dat, necessari per finalità di sicurezza inlormat,ca (es. reg,straz,oni dt log-,n, log laMi e log-out, In sede dt accesso ad aree riservate ne, srt, web d1 IEG relat,vt agli Eventi), 
sono trattali da IEG per 1 anno dalla raccolta, onde permetterne , controlli di sicurezza e documentarne gli esrti. Le regIstraz1oni de, logs relat,v, ad eventi quali la lettura d, 
,nlormat,ve privacy on-Ime di IEG o la comunicazione a IEG del consenso dell'1nteressato tramrte sito web o , messaggi email vengono conservate da IEG per tutto ,1 tempo 
utile alla relativa prova alle Autorità di controllo o all'interessato che la richiedano (6 anni dalla raccolta). 
In caso d, contenzioso tra IEG (o terzi lom~ori d1 IEG} e 1'1nteressato, , dati verranno trattati per tutto ,1 tempo necessario ad esercitare la tutela de, diritti del Tltolare O dei terzi 
fornrtori e cioè fino all'emiss,one dt un prowedimento avente valore d, giudicato tra le part, o di una transazione. Cessata la suddetta nspettiva durata , dati personali sono 
cancellati, distrutll o resi anonimi mediante opportune misure di sicureua. 
Diritti dell'interessato 
s, informa che l'Interessato, avrà diritto di. 
- chiedere al Tltolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento d1 dat, personali che lo riguardano e ,n tal caso, di ottenere l'accesso a, dati personali e alle seguenti 
,nformaz,onl a) le finalltà del tranamento, b) le categorie di dati personali ,n questione, c) , destinatari o le categone di destinatari a cui I dall personali sono stati O saranno 
comunicai,, In particolare se destinatari dt paesi terzi o organiuazioni internaz,onah; d) quando poss1b1le, 11 periodo dt conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è poss1b1le, , criteri utilizzati per determinare tale periodo, e) l'esistenza del dmtto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione de, 
dati personali o la ltm11az1one del trattamento dei dat, personali che lo riguardano o dt opporsi al loro trattamento, I) 11 diritto dt proporre reclamo a un'autontà dt controllo, g) 
qualora I dat, non siano raccolti presso r,nteressato, tutte le inlormaz,on, d1spon1bIlt sulla loro origine; h) l'esistenza dt un processo dec,s,onale automatizzato, compresa la 
prolilaz,one e. almeno ,n tali cast, informazioni s,grnlicative sulla logica ut1ltzzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato 
- qualora , dall personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organiuazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza dt garanzie adeguate 
relative al trasferimento; 
- nch,edere, ed ottenere senza 1n91ust1ficato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una d1ch1arazione integrativa; 
- nch,edere la cancellazione de, datt se a) 1 dati personali non sono più necessan rispetto alle finalrtà per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, b) rinteressato revoca 
11 consenso su cu, s, basa 11 trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per ti trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo 
legrtt,mo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento operato per finalità di marketing diretto (compresa la prolilazione funzionale a tale 
marketing diretto), d) , dat, personalt sono stall trattai, 1llec1tamente; e) , dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal dIntto dell'Unione 
o dello Staio membro cu, é soggetto 11 t~olare del trattamento; I) 1 dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione 
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• nchiedere la hm1taz1one del trattamento che nguarda l'interessato. quando ncorre una delle seguenti IpotesI a) l'interessato contesta l'esattezza de, dah personali . per ,1 
periodo necessario al titolare del trattamento per venf,care r esattezza di tali dal, personali. b) ,1 trattamento e ,llecrto e rinteressato s, oppone alla cancellazione de, dat, 
~sonali e ch,ede invece che ne sia limrtato l'utilizzo. c) benché ,1 htolare del trattamento non ne abbia pIu bisogno a, f ini del trattamento I dat, personali sono necessari 
al! interessato per l'accertamento. l'esercizio O la ddesa di un dmtto In sede giud1Z1ana. d ) l'interessato si e opposto al trattamento svolto per f,nalrtà d, marketing diretto. in 
attesa della venf,ca in mento all'eventuale prevalenza dei motivi leg,tt,m, del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato . 

ottenere dal titolare del trattamento, su nch,esta. la comunicazione de, terzi dest1natan cui sono stat, trasmessi I dati personali. 
• revocare In quaIs,as1 momento 11 consenso al trattamento ove In precedenza comunicato per una o più spec1f1che final1ta dei propri dah personali, restando inteso che c10 
non pregiudicherà la hce1ta del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
· ricevere ,n un formato strutturato. dI uso comune e leggibile da dIspos,11vo automatico I dati personali che riguardano l'interessato da quesh fom111 al T ,talare del trattamento 
e. se tecnicamente fatt1b1le . d1 far trasmettere tali dat, direttamente a un altro trtolare del trattamento senza ,mped1mentI da parte del Trtolare cui li ha forn,t,. qualora ricorra la 
seguente cond1z1one (cumulativa) a) ,1 trattamento s, bas, sul consenso dell'interessato per una o piu specifiche finalità. o su un contratto d, cui l'interessato è parte e alla cu, 
esecuz10ne 11 trattamento e necessano. e b) 11 trattamento sia effettuato con mezzi automat,zzatI (software) (complessivo dlntto alla cd ·portabilità") L'eserc1Z10 del dmtto c d 
ali.a portab11ita fa salvo 11 dmtto alla cancellazione sopra previsto. 
• I interessato ha 11 d,ntto d1 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. compresa la prof,laz,one. che produca effetti g,und,c, 

~e lo nguardano o che IncIda In modo analogo sIgn1f1cat1vamente sulla sua persona 
• I interessato in ogni momento puo altresi proporre reclamo all'Autorità d1 controllo competente ,n base al GDPR (quella della sua sede d, residenza o dom1c1l10) 
L'interessato può esercitare I suo, dirrtt, scrivendo al Titolare del trattamento ltalian Exh1b1t1on Group S p.A , Funzione Data Protect1on Officer. con sede in Via Emilia. 155 -
47921 R1m1n, 11tal1a) o all',nd,nzzo e-ma,I· pnvacy@,egexpo rt è possibile nch,edere una lista de, co-t,tolan. dei trtolan autonomi e dei responsabili estern, 
Al f,ne d1 garantire l'osservanza del GDPR e delle leggi applicabili al trattamento de, dati personali de11'1nteressato. IEG ha nominato un soggetto terzo 1nd1pendente deputato 
a tale attivrta (Data Protect1on Officer) 11 Data Protect,on Offlcer di IEG è, dal 25 maggio 2018. l'Aw Luca De Mun. come sopra dom1c1liato per la canea presso ltahan 
Exh1b1hon Group S.p A 

CONSENSO Al FINI DELLA PRIVACY 
Letta l'informativa sopra comunicatami, dichiaro la seguente mia volontà circa il trattamento di eventuali foto e/o 
video/voce che ritraggano non incidentalmente i l mio viso, per le finalità promozionali/informative di cui al punto 
2 dell'informativa 

):{] Do il consenso O Nego il consenso 

circa il trattamento dati per la finalità di marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta ordinaria, telefono con operatore, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email , sms, mms e altri simili strumenti) inerenti l'attività di IEG (finalità 3 
dell'informativa) 

~ Do il consenso O Nego il consenso 

circa il trattamento dati per la finalità di profilazione (finalità 4 dell'informativa) 

~ Do il consenso O Nego il consenso 

nonchè, al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di 
ricerche di mercato, comunicazioni commerciali , promozionali e pubblicitarie per posta ordinaria, telefono con 
operatore, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) da parte di terzi partner, relativo a loro beni, 
servizi e/o attività, previa comunicazione e/o cessione dei dati ai terzi stessi da parte di IEG (finalità 5 
dell'informativa) 

[XDo il consenso o Nego il consenso 
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