
Cognome * Nome *

Stato di provenienza

Provincia

Cellulare*

Cognome e Nome 

Cognome e Nome 

Cognome e Nome 

Cognome e Nome 

Data Firma leggibile 

sul retro: informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016. 

Registrazione per accesso Fiera di Forlì

In ottemperanza alle direttive anti Covid è obbligatoria la registrazione per poter accedere alla 

fiera.  

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

(N.B.) Il numero di cellulare verrà utilizzato esclusivamente per eventuali necessità derivanti da obblighi normativi per la 

prevenzione da Covid-19.

REFERENTE ACCOMPAGNATO/A DA (max 4 persone) 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 

U.E. 2016/679 



Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. 

Del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi direttamente a Nord Est Fair ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il 

diritto, in qualunque momento di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le 

informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento 

dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, l’interessato ha il 

diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/).

Modifiche all’informativa: Nord Est Fair potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi 

parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, 

ove previsto.

Categorie di dati personali: nei limiti delle finalità e delle modalità di trattamento definite dalla presente

informativa, sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali: nome cognome, provenienza, contatto 

telefonico. I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: collaboratori, visitatori, clienti e ogni altro 

soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali della Fiera di Forlì.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di 

accedere ai locali.
Base giuridica: la base giuridica del trattamento è data da principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di 

lavoro e dall’implementazione dei Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 

11/03/20 e s.m.i., come da Protocollo di regolamentazione adottato da Fiera di Forlì.
Destinatari dei dati personali: i dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi se non in ragione di specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19).

Trasferibilità dei dati in paesi terzi: I dati personali non saranno trasferiti fuori dalla Comunità Europea.

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo massimo di 14 

giorni dal loro rilascio, decorso il quale, saranno distrutti, fatte salve esigenze di conservazione ulteriori per 

eventi e/o circostanze specifiche (ad esempio, richieste da parte di Autorità/Enti pubblici, inclusi quelle preposte 

ai controlli sanitari e di sicurezza).

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016.

Per garantire sicurezza per la vostra visita in fiera e in ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di

prevenzione da contagio da Covid-19, NORD EST FAIR SRL informa che presso tutti i varchi di accesso pedonali 

e veicolari del quartiere fieristico sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e sarà inibito 

l’accesso alle persone con temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e a chi è sprovvisto di regolare GREEN 

PASS. Al solo scopo, inoltre di tracciabilità richiesto dalle vigenti disposizioni, sarà inoltre conservato un registro 

delle presenze per una durata di 14 giorni. I dati sopra indicati saranno trattati come da informativa seguente.
Titolare del trattamento: NORD EST FAIR SRL, con sede in Padova, Via A. Costa 19, P.Iva 03757810282,

contattabile ai seguenti recapiti: Tel. +39 0498800305 - pec: nordestfair@pec.it , mail: carmen@fierenef.com

Finalità e modalità del trattamento  è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19; in 

esecuzione del Protocollo di regolamentazione adottato, Nord Est Fair rileva in tempo reale la temperatura 

corporea prima dell’ingresso ai locali e non effettua alcuna registrazione del dato. Ove la temperatura rilevata 

dovesse risultare pari o superiore a 37,5° l’interessato non potrà accedere al quartiere fieristico. In tali casi, 

l’interessato sarà informato della circostanza e verrà invitato a leggere le istruzioni impartite dal Ministero della 

Salute per Covid19.


