AUTOCERTIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE
Nome_________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Città_________________________________________Provincia______Regione_____________________

Il/la sottoscritto/a autocertifica di

In relazione all'informativa privacy, il Visitatore dichiara di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali da parte di La Fabbrica del Libro S.p.A.
e Fiera Milano S.p.A per finalità di:
a )invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi
automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti della nostra Società:
si, acconsento

□

no, non acconsento □

b)analisi dei dati per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo
interesse:
si, acconsento □ no, non acconsento □
c)invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms,
concernenti prodotti e servizi di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori),
e/o cessione dei dati ai terzi per l'invio delle loro comunicazioni commerciali:
si, acconsento □ no, non acconsento □
Qualora dovesse cambiare idea, La invitiamo a segnalarcelo inoltrando dalla Sua casella di posta elettronica un messaggio di opposizione all’invio
delle nostre comunicazioni o newsletter, da indirizzare alla nostra casella visitatori@tempodilibri.it
Informativa sul trattamento dei dati personali del Visitatore
I dati personali richiesti durante la procedura di registrazione saranno archiviati e trattati, con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati, da La Fabbrica
del Libro S.p.A. e Fiera Milano S.p.A al fine di gestire la Sua registrazione ed emettere il biglietto da lei acquistato, e gestire le Sue successive
richieste di accreditamento a eventi promossi da La Fabbrica del Libro S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.
Il responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7, d.lgs. 196/2003, è La Fabbrica del Libro S.p.A. L’art. 7 del
d.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato, tra gli altri, il diritto di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati, di ottenere la loro comunicazione in forma
intelligibile, la loro modificazione o correzione nonché, in caso di violazione di legge, la cancellazione dei dati stessi o il blocco del trattamento. La
stessa norma riconosce altresì il diritto di opporsi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento effettuato per l’invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale.
I titolari del trattamento sono:
La Fabbrica del Libro S.p.A. con sede legale in Piazzale Carlo Magno 1, (Milano),
Fiera Milano S.p.A, con sede in Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (Milano).
Il responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7, d.lgs. 196/2003, La Fabbrica del Libro S.p.A. con sede legale
in Piazzale Carlo Magno 1, (Milano), mail: visitatori@tempodilibri.it

Data

Firma

