
 

 
INFORMATIVA 

 

GE.FI S.P.A. (di seguito “GEFI” o il “Titolare”) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e pone in essere tutti gli sforzi necessari per garantire la loro 
tutela. Le forniamo dunque le informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile, circa il 
trattamento dei dati raccolti presso sito internet dedicato alla fruizione dell’esperienza online e offline della Manifestazione l’Artigiano in Fiera tramite accesso ai suoi 
contenuti e alla piattaforma di vendita online di prodotti artigianali : www.artigianoinfiera.it (di seguito il “Sito Web”) e sull’App Artigiano in Fiera (di seguito il “App”). 

 

SOGGETTI 

 

Titolare del trattamento: GE.FI S.P.A. con sede a Milano, Via Achille Papa n. 30, -mail: privacy-visitatori-af@gestionefiere.com 

Responsabile Protezione Dati (DPO): dpo@artigianoinfiera.it 

 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

TIPOLOGIA DI DATI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali comuni dei Visitatori e Utenti del Sito Web 
e dell’App 

 
1) Per la registrazione ed ottenimento dell’accesso ai 
contenuti online di Artigiano in Fiera: 
Dati obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di 
nascita 
Dati facoltativi: genere, numero di telefono, Provincia di 
residenza/domicilio 

 
2) Per l’ottenimento dell’Invito: 
Dati obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di 
nascita 
Dati facoltativi: genere, numero di telefono, Provincia di 
residenza/domicilio; dati relativi all’uso dell’App sulla 
geolocalizzazione, tramite consenso  richiesto dal sistema 
operativo, per la navigazione guidata all’interno dei 
padiglioni della Manifestazione all’interno del Polo 
Fieristico 
 

 
3) Per l’acquisto di prodotti in Artigiano in Fiera, servizi 
post-vendita e attività correlate: 
Dati obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di 
nascita, numero di telefono, indirizzo di consegna e 
fatturazione, eventuali dati di pagamento 
Dati facoltativi: nessuno 

Dati personali comuni dei Visitatori e Utenti del Sito 
Web e dell’App 

 

Dati identificativi e anagrafici: nome, cognome, data 
di nascita, genere, Dati di contatto: indirizzo e-mail, 
numero di telefono, indirizzo di consegna e 
fatturazione, Provincia di residenza/domicilio 

Dati personali comuni dei Visitatori e Utenti del 
Sito Web e dell’App 

 

Dati identificativi e anagrafici: nome, cognome, data 
di nascita, genere, Dati di contatto: indirizzo e-mail, 
numero di telefono, indirizzo di consegna e 
fatturazione, Provincia di residenza/domicilio, dati e 
preferenze di acquisto, manifestazioni di interesse e 
gusti, importo e frequenza di spesa) 

 
Per le attività online: dati di navigazione e 
monitoraggio della navigazione degli Utenti del Sito 
Web e dell’App. 



 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

 4) Per la partecipazione al Programma Fedeltà di 
Artigiano in Fiera (programma attivo sino al 31.12.2022 
con limite di iscrizione al 18.10.2022): 
Dati obbligatori: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di 
nascita 
Dati facoltativi: genere, numero di telefono, Provincia di 
residenza/domicilio, informazioni sociodemografiche e 
relative a gusti e preferenze di prodotto  

 

 
5) Per le attività tipiche online: 
Dati di navigazione degli Utenti del Sito Web: alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet quali indirizzi IP, 
nomi a dominio dei pc, URI/URL 
Dati connessi al download e all’attivazione dell’App: 
spazio di archiviazione (modifica o eliminazione dei 
contenuti relativi   all’App   salvati   nel   dispositivo); altre 
risorse connesse al download e all’attivazione dell’App 
(accesso di rete completo; informazioni sul dispositivo e 
sul sistema operativo installato). 

 
 

  



 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

    

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Per la registrazione ed ottenimento dell’accesso ai 
contenuti di Artigiano in Fiera: 

Finalità di offrire e gestire la richiesta di fruizione dei 
contenuti di Artigiano in Fiera che consentono anche 
l’accesso alla piattaforma di vendita online di prodotti 
artigianali 

 

2) Per l’ottenimento dell’Invito: 
Finalità di offrire e gestire la richiesta dell’Invito con 
inserimento nell’archivio di coloro che avranno diritto ad 
accedere alla Manifestazione “L’Artigiano in Fiera” 
presso il Polo Fieristico di Rho e che potranno ricevere 
tutte le informazioni (anche istituzionali) relative al 
programma e alla partecipazione alla Manifestazione 
“L’Artigiano in Fiera” (e per adempiere specifici obblighi 
o compiti previsti dalla legge).  
Agli interessati solo tramite l’App è offerta la possibilità di 
Associare la propria posizione al sistema di 
geolocalizzazione, con la finalità di attivare la navigazione 
guidata all’interno dei padiglioni della Manifestazione 
all’interno del Polo Fieristico. 
 

 
3) Per l’acquisto di prodotti in Artigiano in Fiera, servizi 
post-vendita e attività correlate: 
Finalità di vendita di prodotti artigianali, servizi post- 
vendita, e attività correlate (P.es. attività amministrativo- 
contabili, organizzazione e gestione degli ordini, 
spedizione ordini, servizio di customer service, 
valutazione prodotto, recupero credito) 

 
4) Per la partecipazione Programma Fedeltà di Artigiano 
in Fiera (programma attivo sino al 31.12.2022 con limite 
di iscrizione al 18.10.2022): 

1) Finalità di invio di comunicazioni relative a prodotti 
o servizi (promozioni, sconti, sondaggi, iniziative su 
social network e altre attività di marketing) del 
Titolare mediante l’uso di posta cartacea, e-mail, 
telefono, messaggi telefonici, notifiche push 

 
2) Trasmissione via e-mail di newsletter aventi ad 
oggetto comunicazioni commerciali e promozionali 
relative a vantaggi esclusivi sui prodotti analoghi a 
quelli acquistati (c.d. Soft Spam) 

Finalità di invio di comunicazioni commerciali e 
promozionali personalizzate per vivere al meglio 
l’esperienza nata dall’Artigiano in Fiera mediante 
l’uso di posta cartacea, e-mail, telefono, messaggi 
telefonici, notifiche push (P.es. invio di newsletter e 
comunicazioni a gruppi omogenei di Clienti) 
Invito a partecipare a programmi di fedeltà per 
ricevere vantaggi e offerte speciali, anche 
personalizzati 

Per le attività online: 
Monitoraggio della navigazione tramite cookie per 
invio di comunicazioni personalizzate mediante 
l’uso di posta cartacea, e-mail, telefono, messaggi 
telefonici per gli Utenti del Sito Web, e 
monitoraggio della navigazione attraverso l’App per 
le medesime finalità sopra descritte e per 
consentire di usufruire al meglio dei servizi e delle 
esperienze personalizzare in base ai gusti e alle 
preferenze manifestate. 



 

Finalità offrire e gestire la richiesta di partecipazione al 
programma di fidelizzazione di Artigiano in Fiera. 
 



 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

  
5) Per le attività tipiche online: 
Finalità di gestione dei servizi offerti sul Sito Web (P.es. 
navigazione, richiesta contatto e informazioni). Si rinvia 
all’informativa privacy sui cookie: 
www.artigianoinfiera.it/cookie-policy/ 
Finalità    strettamente     connesse     al     download     e 
all’attivazione dell’App. 

 

 
 

- 

  

BASE GIURIDICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione di misure precontrattuali, del contratto e/o 
adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il 
Titolare (art. 6 lett. b) e c) GDPR). 
Per la geolocalizzazione attraverso l’App la base giuridica 
è il consenso al trattamento che viene richiesto per la 
navigazione guidata all’interno dei padiglioni. 
 

1) Consenso al trattamento dei dati per ricevere la 
newsletter generica non collegata ad un acquisto su 
Artigiano in Fiera 

 

2) Legittimo interesse per trasmissione via e-mail di 
newsletter aventi ad oggetto comunicazioni 
commerciali e promozionali relative a vantaggi 
esclusivi sui prodotti analoghi a quelli acquistati (c.d. 
Soft Spam) 

Consenso al trattamento dei dati 



 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

TEMPI DI 
CONSERVAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

1) 48 mesi dalla data di registrazione ad Artigiano in Fiera  
per la finalità n. 1 sopra indicata; 
2) 48 mesi dalla data di ottenimento del l’Invito per la 
finalità n. 2 sopra indicata; 
3) 10 anni per la finalità n. 3 sopra indicata dalla data 
dell’ultimo acquisto; 
4) 10 anni per la finalità n. 4 sopra indicata dalla data 
dell’iscrizione al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera; 
5) per le attività tipiche online sul sito Web (finalità n. 5 
sopra indicata) si rinvia all’informativa privacy sui cookie: 
www.artigianoinfiera.it/cookie-policy/. 
 

1) 48 mesi dalla data di ottenimento del consenso 
dell’interessato per il trattamento dei dati per finalità 
di marketing 
2) Fino alla richiesta di opposizione dell’interessato 
all’attività di Soft Spam 

24 mesi dalla data di ottenimento del consenso 
dell’interessato per il trattamento dei dati per 
finalità di profilazione 

TRASFERIMENTO 
DEI DATI 

 
 
 

Qualora i dati vengano trasferiti all’estero, all’interno e/o 
all’esterno dell’Unione Europea, per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate, ciò avverrà in conformità e nei 
limiti previsti dalla normativa applicabile e, in particolare, 
dagli artt. 44 ss. GDPR 

Qualora i dati vengano trasferiti all’estero, all’interno 
e/o all’esterno dell’Unione Europea, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate, ciò 
avverrà conformità e nei limiti previsti dalla normativa 
applicabile e, in particolare, dagli artt. 44 ss. GDPR 

Qualora i dati vengano trasferiti all’estero, 
all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate, ciò 
avverrà in conformità e nei limiti previsti dalla 
normativa applicabile e, in particolare, dagli artt. 44 
ss. GDPR 

NATURA DEL 
CONFERIMENTO E 
CONSEGUENZE DEL 

RIFIUTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conferimento dei Dati obbligatori è necessario per 
poterLe offrire i beni/ servizi richiesti e le attività ad essi 
correlate. Il mancato conferimento dei Dati obbligatori 
potrà comportare l'impossibilità di ottenere il servizio 
richiesto. 
Si rammenta che il download dell’App è volontario ed in 
ogni momento gli Utenti/Visitatori potranno disinstallarla 
o modificare i permessi e le autorizzazioni affinché non 
siano più registrati dati personali. 

1) Le attività di marketing saranno realizzate previo 
Suo consenso libero, specifico e facoltativo. 
L'eventuale mancato conferimento dei Dati e 
consenso alle attività di marketing non comporterà 
alcuna conseguenza negativa riguardo la possibilità 
per Lei di usufruire dei beni/ servizi per le finalità 
contrattuali 

 
2) Le attività di Soft Spam saranno realizzate sulla 
base del legittimo interesse del titolare ma il 
conferimento dei dati per tale finalità rimane 
facoltativo in quanto Lei si potrà opporre in qualsiasi 
momento alla ricezione di tale tipo di comunicazioni 
commerciali. 

Le attività di profilazione saranno realizzate 
solamente previo Suo consenso libero, specifico e 
facoltativo. L'eventuale mancato conferimento dei 
Dati e consenso alle attività di profilazione non 
comporterà alcuna conseguenza negativa riguardo 
la possibilità per Lei di usufruire dei beni/ servizi per 
le finalità contrattuali 



 

 TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ CONTRATTUALI E PER LA 

NAVIGAZIONE SUL SITO WEB 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI MARKETING 

TRATTAMENTO DI DATI PER LE 
FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

  L’eventuale opposizione non comporterà alcuna 
conseguenza negativa riguardo la possibilità per Lei di 
usufruire dei beni/ servizi per le finalità contrattuali. 

 

 

DESTINATARI 

 
 

 

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
Personale del Titolare, espressamente autorizzato al trattamento dei dati; 

Professionisti / società esterne, in qualità di Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR ovvero in qualità di Titolari autonomi del trattamento; 

Autorità pubbliche competenti 

 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della normativa applicabile, Lei potrà: 

• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo riguardano; 

• opporsi al Trattamento dei Suoi dati personali; 

• esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo ad un'autorità di controllo; 

• quanto alle finalità di marketing: 
✓ richiedere, in qualunque momento di ricevere comunicazioni esclusivamente attraverso le modalità tradizionali di contatto; 
✓ opporsi in qualunque momento trattamento dei propri dati personali: in questo caso il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei propri 

dati personali attraverso modalità automatizzate di contatto (ad es. e-mail, messaggi di tipo mms o sms e social network, ecc.), si estende alle modalità 
tradizionali di contatto; 

✓ opporsi in qualunque momento al trattamento dei propri dati personali solo in parte ossia esprimendo una scelta sulle modalità di contatto; 
✓ in caso di Soft Spam, opporsi in qualunque momento alla ricezione tramite e-mail di comunicazioni commerciali relative a vantaggi esclusivi sui prodotti 

analoghi a quelli acquistati. 

 
e/o potrà richiedere informazioni rivolgendosi direttamente ai Soggetti sopra indicati. Per non ricevere più comunicazioni o per modificare le Sue preferenze di contatto, 
La preghiamo di scrivere a: privacy-visitatori-af@gestionefiere.com fornendo il Suo nominativo completo, l'indirizzo e-mail a cui desidera essere contattato, il Suo 
indirizzo e/o il Suo numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della Sua richiesta. 

 
Si informa che i sistemi informatici e le procedure software di terzi parti preposti al funzionamento delle App (Apple Store, Google Play) possono acquisire, nel fornire i 
propri servizi, alcuni dati comunque riferibili all’utente la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi 
utilizzati. GE.FI S.P.A. non è coinvolta in tali trattamenti, svolti in modo autonomo ed esclusivo dai rispettivi titolari, né può esserne considerata responsabile. Si invita, 
pertanto, a consultare preventivamente anche le policy privacy pubblicate sulle suddette piattaforme. 



 

NOTA BENE PER I SERVIZI ONLINE: 
 

MINORI I minori di anni 14 non possono fornire dati personali sul Sito Web e sull’App (attenzione: per l’acquisto di particolari categorie di prodotti è possibile che la legge richieda 
la maggiore età, consultare nel caso le condizioni generali di contratto). Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero 
essere fornite dal minore. 

Data di aggiornamento: 
25.10.2022  
Il Titolare del trattamento 
GE.FI S.P.A. 


