
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La seguente informativa è resa ai sensi di legge. Al fine di massima chiarezza e semplicità è divisa in 5 Sezioni: 
I. Informazioni Generali; 
II. Specifiche informazioni per la navigazione sul sito; 

III. Specifiche informazioni per il visitatore della Manifestazione; 
IV. Specifiche informazioni per l'espositore della Manifestazione; 
V. Informativa esteso sui cookie. 
 
 

I. INFORMAZIONI GENERALI 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è Multimedia Tre S.r.l, via Veneto 49, Vigonovo 
(VE) tel 049 9832150, email info@multimediatre.com, fax 049 9830728. 
 
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Contitolare del trattamento è Fiereventi Srl, via Rezzonico 6, Padova, 
email info@fiereventi.it che opera in rete di impresa con Multimedia Tre. 
 

Al Titolare e al Contitolare ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti tra cui: 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 13 co 2 Reg UE 2016/679 l'interessato ha diritto "di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo". 
Più specificatamente, quale interessato, puoi: accedere ai tuoi dati personali (art. 15 GDPR); ottenere la 
rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR); ottenere la cancellazione 
dei dati (art. 17 GDPR); ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); chiedere la portabilità dei dati, 

ossia a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che ti riguardano (art. 20 GDPR); opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che ti riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e opporti al trattamento effettuato per 
finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale (artt. 21 GDPR); proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali, Roma, Piazza Venezia n. 11. 
L’esercizio dei diritti potrà essere limitato in taluni casi ai sensi dell’art. 23 GDPR. 
 
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 

a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e secondo le norme di legge. In linea generale il Titolare e il Contitolare non richiedono e non 
trattano questa tipologia di dati. 
 
FACOLTÀ DI CONFERIMENTO. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Se richiesto da norme di legge 
o contrattuali il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione totale o parziale del 
contratto e/o del rapporto. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di 
operazioni tra quelle definite dalla legge come trattamento ("qualsiasi operazione o insieme di operazioni... 
applicate ai dati personali: come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione..." art. 4 Reg UE 2016/679). 
 
 

II. SPECIFICHE INFORMAZIONI PER LA NAVIGAZIONE SUL 

SITO 

 
La presente informativa è resa per il presente sito e per i siti riguardanti le manifestazioni organizzate da 
Multimedia Tre s.r.l. e Fiereventi S.r.l. 
 
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI. Durante la navigazione sul presente sito vengono raccolti alcuni tuoi dati 
personali tra cui: 
a) dati di navigazione. I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito acquisiscono alcuni dati 
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personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet come: indirizzi IP o i 

nomi a dominio dei computers utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 
Tali informazioni non sono raccolte per identificarti ma, per loro stessa natura, potrebbero essere elaborate e 
associate con dati detenuti da terzi e permettere di identificarti. 
b) Dati da te volontariamente forniti. Attraverso il sito puoi fornire volontariamente dati personali come il 
nome, cognome e l’indirizzo e-mail, ecc. compilando i vari form presenti. Tali dati saranno trattati dal Titolare e 
dal Contitolare nel rispetto della normativa applicabile. 
c) Cookie e tecnologie affini. Il presente Sito fa uso di cookie, per maggiori informazioni ti invitiamo a 
leggere la informativa estesa sui Cookie che trovi alla Sezione IV. 

 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO. I dati sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità: 
I dati di navigazione vengono utilizzati al fine di controllare il buon funzionamento del sito e trarre informazioni 
statistiche anonime sul suo utilizzo. I dati potrebbero anche essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web. 
I dati da te forniti e quelli raccolti tramite l'uso di cookie saranno utilizzati per: 
a) finalità inerenti all’esecuzione di misure precontrattuali o per rispondere a una richiesta da te inoltrata 
tramite il sito; 
b) finalità inerenti l’esecuzione del contratto; 
c) finalità di vendita diretta di prodotti o servizi del Titolare e del Contitolare ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003. 
Per tale attività non è richiesto il tuo consenso ma puoi in qualsiasi momento rifiutare tale uso, inizialmente o in 
occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare e al Contitolare 

o cliccando l’apposito tasto presente nell’email; 
d) finalità di marketing del Titolare, del Contitolare e dei clienti del Titolare e solo in presenza del tuo specifico 
consenso; 
e) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del Contitolare è soggetto 
(conservazione della corrispondenza, della contabilità, riscontro alle richieste della Pubblica Amministrazione 
ecc.); 
f) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o del Contitolare in sede 
giudiziaria. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
Le basi giuridiche del trattamento possono essere: i) il consenso espresso dell'interessato, ii) il trattamento è 

necessario per l'esecuzione del contratto con l'interessato ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali su 
richiesta dello stesso, iii) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare e il Contitolare del trattamento o iv) per perseguire un legittimo interesse del Titolare e del Contitolare 
come l’attività di vendita diretta o la difesa, anche in giudizio, un proprio diritto. 
 
I dati verranno trattati per il tempo necessario i) ad adempiere al contratto concluso con il Titolare e con il 
Contitolare e comunque non oltre 12 mesi ii) ad adempiere ad eventuali obblighi di legge cui è soggetto il 
Titolare e a richieste dell'Autorità pubblica (es. accertamenti fiscali, tributari ecc.) per il tempo richiesto dalla 
legge, iii) a tutelare i diritti del Titolare derivanti il contratto e farli valere nelle opportune sedi anche giudiziarie 
per il tempo in cui tali azioni possono essere intraprese. Per le finalità ii) e iii) il trattamento consisterà per lo 
più nella conservazione adottando le necessarie misure di sicurezza e i dati saranno consultatiti solo nel 
momento in cui ciò sia necessario rispetto alla finalità perseguita. Inoltre i dati verranno trattatati per attività di 

vendita diretta ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003 fino a che manifesterai la volontà di non ricevere più l’invito 
alle manifestazioni organizzate dal Titolare e dal Contitolare e per l'attività di marketing per non oltre 24 mesi 
dalla prestazione del consenso. 
Il consenso prestato può in qualsiasi momento essere revocato senza che ciò determini l’illegittimità del 
trattamento fino a quel momento eseguito. 
 
DESTINATARI DEI DATI. I dati personali potranno essere conosciuti da soggetti incaricati dal Titolare e dal 
Contitolare (autorizzati al trattamento e responsabili del trattamento come operatori della rete di vendita 
(agenti, concessionari e distributori), subfornitori e subappaltatori ove impegnati nell'esecuzione di rapporti 
contrattuali o commerciali; società di servizi operanti nel settore dei finanziamenti e/o revisioni di natura 
comunitaria e nazionale; collaboratori esterni alla società Multimedia Tre S.r.l., quali consulenti in materia 
fiscale e/o contabile e consulenti di marketing). 

I dati potranno, altresì, essere conosciuti da soggetti terzi quali espositori delle manifestazioni se l’interessato 
ha prestato il proprio consenso. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI. I dati conferiti, aventi natura più strettamente commerciale (cioè dati di espositori), 
possono essere soggetti a diffusione tramite il presente sito o tramite i siti riguardanti le manifestazioni 
organizzate dal Titolare e dal Contitolare nonché tramite pubblicazioni su periodici e riviste specializzate e ciò in 
adempimento del contratto di partecipazione che prevede la diffusione anche tramite pubblicità e con diversi 
canali, dei dati degli espositori che partecipano alle manifestazioni. I dati dei visitatori non sono diffusi. 
 



 

III. SPECIFICHE INFORMAZIONI PER IL VISITATORE DELLA 

MANIFESTAZIONE 

 
SE SEI UN VISITATORE INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 

(MANIFESTAZIONE) ORGANIZZATA DA MULTIMEDIA TRE E FIEREVENTI S.R.L., IN RETE DI IMPRESA 
CON MULTIMEDIA TRE, TI INVITIAMO A LEGGERE DI SEGUITO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI CHE CONFERIRAI. 
Ai sensi di legge, Multimedia Tre quale Titolare del trattamento, e Fiereventi S.r.l. Contitolare del trattamento, 
rendono di seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali al visitatore in modo chiaro e semplice 
affinché possa essere immediatamente compresa da ogni interessato. 
Vedi la sezione I. INFORMAZIONI GENERALI per conoscere le informazioni relative a 
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
- CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
- I DIRITTI DELL'INTERESSATO 
- TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI 
- FACOLTÀ DI CONFERIMENTO 

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali raccolti, sia preventivamente all'instaurazione che nel corso di 
rapporti contrattuali e commerciali di qualsiasi natura, saranno trattati per: 
a) finalità inerenti all’esecuzione di misure precontrattuali o per rispondere a una richiesta da te inoltrata 
tramite il sito; 
b) finalità inerenti l’esecuzione del contratto; 
c) finalità di vendita diretta di prodotti o servizi del Titolare e del Contitolare ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003. 
Per tale attività non è richiesto il tuo consenso ma puoi in qualsiasi momento rifiutare tale uso, inizialmente o in 
occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare e al Contitolare 
o cliccando l’apposito tasto presente nell’email; 
d) finalità di marketing del Titolare, del Contitolare e dei clienti del Titolare e solo in presenza del tuo specifico 

consenso; 
e) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o del Contitolare in sede 
giudiziaria; 
f) la comunicazione a soggetti terzi di seguito indicati al paragrafo Destinatari dei dati. 
Per chiarezza il trattamento allo scopo di adempiere gli obblighi contrattuali è connesso alla organizzazione e 
realizzazione della Manifestazione cui il visitatore chiede di accedere ed in particolare per prestare i servizi 
offerti durante la Manifestazione e così ad esempio per permettere l’accesso alla stessa, la partecipazione e per 
fornire informazioni ad essa concernenti ecc. 
 
I dati raccolti saranno anche trattati per finalità statistiche ma in modalità anonima non comportando quindi 
trattamento di dati personali. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Le basi giuridiche del 
trattamento possono essere: i) il consenso espresso dell'interessato, ii) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione del contratto con l'interessato ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dello 
stesso, iii) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento e il Contitolare o iv) il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del Titolare e 
del Contitolare come la difesa, anche in giudizio, un proprio diritto. 
I dati verranno trattati per il tempo necessario i) ad adempiere al contratto concluso con il Titolare e quindi non 
oltre 12 mesi ii) ad adempiere ad eventuali obblighi di legge cui è soggetto il Titolare e il Contitolare e a 
richieste dell'Autorità pubblica (es. accertamenti fiscali, tributari ecc.) per il tempo richiesto dalla legge, iii) a 
tutelare i diritti del Titolare derivanti il contratto e farli valere nelle opportune sedi anche giudiziarie per il tempo 
in cui tali azioni possono essere intraprese. Per le finalità ii) e iii) il trattamento consisterà per lo più nella 

conservazione adottando le necessarie misure di sicurezza e i dati saranno consultatiti solo nel momento in cui 
ciò sia necessario rispetto alla finalità perseguita. Inoltre i dati verranno trattati per attività di vendita diretta ex 
art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003 fino a che manifesterai la volontà di non ricevere più l’invito alle manifestazioni 
organizzate dal Titolare e dal Contitolare e per l'attività di marketing per non oltre 24 mesi dalla prestazione del 
consenso. 
 
Il consenso prestato può in qualsiasi momento essere revocato senza che ciò determini l’illegittimità del 
trattamento fino a quel momento eseguito. 
 
DESTINATARI DEI DATI. I dati personali potranno essere conosciuti da soggetti incaricati dal Titolare e dal 
Contitolare (autorizzati al trattamento e responsabili del trattamento come operatori della rete di vendita 
(agenti, concessionari e distributori), subfornitori e subappaltatori ove impegnati nell'esecuzione di rapporti 

contrattuali o commerciali; società di servizi operanti nel settore dei finanziamenti e/o revisioni di natura 
comunitaria e nazionale; collaboratori esterni alla società Multimedia Tre S.r.l. e Fiereventi S.r.l., quali 
consulenti in materia fiscale e/o contabile e consulenti di marketing). 
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I dati potranno, altresì, essere conosciuti da soggetti terzi quali espositori delle manifestazioni se l’interessato 

ha prestato il proprio consenso. 
Nel caso in cui il Titolare e del Contitolare comunichino a terzi i dati personali dell’interessato, non saranno 
responsabili delle modalità di trattamento effettuata dai terzi. L’interessato, conosciuti i riferimenti dei terzi a 
cui i dati sono stati comunicati, dovrà rivolgere direttamente le proprie richieste a questi ultimi. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI. I dati conferiti non saranno diffusi. 
 
 

IV. SPECIFICHE INFORMAZIONI PER L'ESPOSITORE DELLA 

MANIFESTAZIONE 

 
SE SEI UN ESPOSITORE INTERSSATO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
ORGANIZZATA DA MULTIMEDIA TRE E FIEREVENTI S.R.L. IN RETE DI IMPRESA CON MULTIMEDIA 
TRE, TI INVITIAMO A LEGGERE DI SEGUITO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI CHE CONFERIRAI. 
Ai sensi di legge, Multimedia Tre quale titolare del trattamento, e Fiereventi S.r.l. Contitolare del trattamento, 

rendono di seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali al visitatore in modo chiaro e semplice 
affinché possa essere immediatamente compresa da ogni interessato. 
Vedi la sezione I. INFORMAZIONI GENERALI per conoscere le informazioni relative a 
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
- CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
- I DIRITTI DELL'INTERESSATO 
- TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI 
- FACOLTÀ DI CONFERIMENTO 
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali raccolti, sia preventivamente all'instaurazione che nel corso di 
rapporti contrattuali e commerciali di qualsiasi natura, saranno trattati per: 

a) finalità inerenti all’esecuzione di misure precontrattuali o per rispondere a una richiesta da te inoltrata 
tramite il sito; 
b) finalità inerenti l’esecuzione del contratto; 
c) finalità di vendita diretta di prodotti o servizi del Titolare e del Contitolare ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003. 
Per tale attività non è richiesto il tuo consenso ma puoi in qualsiasi momento rifiutare tale uso, inizialmente o in 
occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare e al Contitolare 
o cliccando l’apposito tasto presente nell’email; 
d) finalità di marketing del Titolare, del Contitolare e dei clienti del Titolare e solo in presenza del tuo specifico 
consenso; 
e) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o del Contitolare in sede 
giudiziaria; 

f) finalità inerenti la diffusione come specificato nel contratto relativo alla Manifestazione. 
Per chiarezza il trattamento per finalità contrattuali è connesso alla organizzazione e realizzazione della 
Manifestazione cui l’espositore ha chiesto di partecipare avverrà allo lo scopo di adempiere alle prestazioni 
oggetto del contratto concluso tra le parti. Così ad esempio, in modo semplificativo e non esaustivo, il Titolare e 
il Contitolare tratteranno i dati conferiti per la gestione dei rapporti con la clientela e le comunicazioni ad essa 
rivolte, nei rapporti con i fornitori, per la predisposizione del materiale pubblicitario, la predisposizione degli 
stand e della grafica, per la creazione e la messa online del sito web della Manifestazione, per fornire servizi 
tecnici, logistici, di vigilanza, ecc.. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Le basi giuridiche del 
trattamento possono essere: i) il consenso espresso dell'interessato, ii) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione del contratto con l'interessato ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dello 

stesso, iii) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento e il Contitolare o iv) il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse del Titolare e 
del Contitolare come la vendita diretta e la difesa, anche in giudizio, un proprio diritto. 
I dati verranno trattati per il tempo necessario i) ad adempiere al contratto concluso con il Titolare e con il 
Contitolare e quindi non oltre 12 mesi ii) ad adempiere ad eventuali obblighi di legge cui è soggetto il Titolare e 
del Contitolare e a richieste dell'Autorità pubblica (es. accertamenti fiscali, tributari ecc.) per il tempo richiesto 
dalla legge, iii) a tutelare i diritti del Titolare e del Contitolare derivanti il contratto e farli valere nelle opportune 
sedi anche giudiziarie per il tempo in cui tali azioni possono essere intraprese. Per le finalità ii) e iii) il 
trattamento consisterà per lo più nella conservazione adottando le necessarie misure di sicurezza e i dati 
saranno consultatiti solo nel momento in cui ciò sia necessario rispetto alla finalità perseguita. Inoltre i dati 
verranno trattati per attività di vendita diretta ex art. 130 co 4 d.lgs. 196/2003 fino a che manifesterai la 
volontà di non ricevere più l’invito alle manifestazioni organizzate dal Titolare e dal Contitolare e per l'attività di 

marketing per non oltre 24 mesi dalla prestazione del consenso. 
Il consenso prestato può in qualsiasi momento essere revocato senza che ciò determini l’illegittimità del 
trattamento fino a quel momento eseguito. 
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Si specifica che nel caso in cui l’interessato non consenta appieno al trattamento il Titolare e il Contitolare 

potranno eseguire esclusivamente le operazioni di natura amministrativa e contabile essenziali per dare 
esecuzione al contratto pertanto, in assenza di consenso, non saranno eseguite tutte le prestazioni del contratto 
che richiedo la diffusione (comunicazioni alla clientela, materiale pubblicitario, grafica dello stand, inserimento 
dell’espositore nel catalogo, nella pubblicità, sul sito internet ecc.). In questo caso il Titolare e il Contitolare non 
sarà ritenuto inadempiente per le prestazioni non eseguite per causa e volontà dell’espositore che ha negato il 
consenso. 
 
DESTINATARI DEI DATI. I dati personali potranno essere conosciuti da soggetti incaricati dal Titolare e dal 
Contitolare (autorizzati al trattamento e responsabili del trattamento come operatori della rete di vendita 
(agenti, concessionari e distributori), subfornitori e subappaltatori ove impegnati nell'esecuzione di rapporti 
contrattuali o commerciali; società di servizi operanti nel settore dei finanziamenti e/o revisioni di natura 
comunitaria e nazionale; collaboratori esterni alla società Multimedia Tre S.r.l. e Fiereventi S.r.l., quali 

consulenti in materia fiscale e/o contabile e consulenti di marketing). 
 
DIFFUSIONE DEI DATI. I dati conferiti possono essere soggetti a diffusione tramite il sito della 
manifestazione o tramite i siti riguardanti le manifestazioni organizzate dal Titolare e dal Contitolare, nonché 
tramite pubblicazioni su periodici e riviste specializzate e ciò in adempimento del contratto di partecipazione che 
prevede la diffusione anche tramite pubblicità e con diversi canali, dei dati degli espositori che partecipano alle 
manifestazioni. 
 
 

V. INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 

 
Il presente sito utilizza cookie ovvero stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito invia al terminale 
dell'utente (solitamente al browser), e qui memorizzate, per essere poi ritrasmesse al sito stesso alla 
successiva visita. I cookie utilizzati sono di seguito meglio specificati. 

 
i) cookie tecnici ovvero cookie che servono per effettuare la navigazione e fornire il servizio richiesto. Non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati dal titolare del sito. Senza tali cookie alcune operazioni non 
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. I cookie tecnici sono: cookie di 
sessione (nome) ASP.NET_SessionId - displayCookieConsent - PHPSESSID - complianceCookie, (durata) fino 
alla fine della sessione. Ai sensi della direttiva 2009/136/CE, recepita dal D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69, e del 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo all'"Individuazione delle modalità 
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies" dell'8 maggio 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, i cookies tecnici possono essere utilizzati anche senza il 
preventivo consenso dell'utente, fermo restando l'obbligo di informativa. 
 

ii) cookie analitici di terze parti. Il titolare del sito, si avvale del servizio di analisi web di Google Analytics 
fornito da Google Inc. Utilizzando questo servizio tramite il sito vengono installati cookie analitici proprietari di 
Google. Questi cookie sono realizzati e messi a disposizione da Google e servono a raccogliere informazioni, in 
forma aggregata anche generando rapporti e statistiche, sul numero degli utenti del sito, su come il sito viene 
utilizzato, nonché per ottimizzare le funzioni dello stesso. È possibile avere maggiori informazioni sulla 
protezione dei dati attutata da Google Analytics al seguente link 
www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html, conoscere come Google Analytics utilizza i dati così 
raccolti al seguente indirizzo www.google.it/policies/privacy/partners/. Disabilitare i cookie analitici seguendo le 
istruzioni riportate al link tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
In riferimento alle funzionalità di tali cookie il titolare del sito si è adoperato al fine di ridurre il potere 
identificativo dei dati raccolti tramite i cookie analitici di Google, impostando con attenzione le opzioni del 

servizio ed in particolare: 
1) ha annullato tutte le condivisioni dei dati raccolti tramite i cookie analitici cosicché i dati non siano condivisi 
con altri prodotti e servizi di Google quali Benchmarking, Assistenza tecnica, esperti dell'account, prodotti 
collegati; 
2) ha attivato la funzione di mascheramento dell'indirizzo IP grazie alla quale viene rimosso l'ultimo ottetto 
dall'indirizzo IP dell'utente prima del suo utilizzo e della sua memorizzazione. 
Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con "I chiarimenti in merito all'attuazione della 
normativa in materia di cookie" del giugno 2015, questi cookie possono essere utilizzati anche senza il 
preventivo consenso dell'utente, fermo restando l'obbligo di informativa. 
 
iii) cookie di terze parti anche di profilazione. Essi sono: cookie di Facebook la cui informativa puoi trovare ai 
seguenti link it-it.facebook.com; www.facebook.com/help/cookies; cookie di Youtube e di Google Maps la cui 

informativa puoi trovare al link fornito da Google www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies e 
www.google.it in quanto servizi da questo offerti. 
 
In qualunque momento è possibile avere maggiori informazioni e scegliere di abilitare o disabilitare i cookie 
selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, seguendo quanto riportato alle seguenti pagine 
sebbene ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 



• Internet Explorer - link: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

• Firefox - link: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies 
• Chrome - link: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
• Opera - link: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
 
Il presente sito non fa uso di cookie di profilazione proprietari. 
 
 
Per richieste di chiarimenti, informazioni e/o suggerimenti, rivolgersi a privacy@multimediatre.com.oppure 
oppure a info@fiereventi.it. 

 


