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Informativa resa all’interessato e relativo consenso ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Information and related consensus to be communicated to the 
interested party according to the Privacy Act 30/06/2003 no. 196 “Law 

Code regarding protection of personal data”. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito denominato Codice) 
e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, nella sua qualità di legale 
rappresentante della                                                                                              
____________________________________________________________ 
(d’ora innanzi “Espositore”), La informiamo di quanto segue: 
 
 

1. I dati contenuti nella domanda di  ammissione e nelle schede per il Catalogo 
ufficiale saranno trattati da ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste 

per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing e di tutela del credito. 

2. Tali dati potranno essere comunicati a determinati soggetti terzi fornitori di 
fiducia incaricati per il compimento di attività di elaborazione dati e/o di servizi di tipo 
specialistico (es. stampa e postalizzazione di comunicazioni relative alla Fiera) o 
diffusi tramite Catalogo.  

3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o 
complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice. 

4. Il trattamento dei dati da parte della ARIES - Azienda Speciale Camera di 
Commercio Trieste è indispensabile per rendere possibile la partecipazione 
dell’Espositore alla  
_____________________________________________________________ 

5. L’articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e 
la loro comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
 

6. I dati identificativi dei Responsabili designati possono essere acquisiti scrivendo 
presso la sede legale di ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste 

7. Il titolare del trattamento è la ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio 
Trieste, con sede in Piazza della Borsa, 14 34100 TRIESTE. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 da parte di ARIES - 
Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste 

 

According to article 13 of the Privacy Act 30/06/2003 no. 196 (hereafter called the 
“Law Code”) and in relation to the personal data with which we will be dealing,  as 
the  legal representative of                                                                                
_____________________________________________________________ 
 (hereafter referred to as the “Exhibitor”), we would like to inform you of the 
following: 

1. The data contained in the admission request form and in the forms used for the 
compilation of the official Catalogue will be used by ARIES - Azienda Speciale 
Camera di Commercio Trieste for operational, statistical, commercial, marketing 
and credit protection purposes. 

2. This data could be communicated to specific third parties who are trusted 
collaborators appointed to carry out data elaboration and/or specialised services 
(for example printing and mailing of information relative to the Fiera) or published 
in the Catalogue. 

3. Data may also be processed through electronic or computerised media and 
may consist of any operation or compound of operations amongst those indicated 
in article 4, paragraph 1, part a) of the Law Code. 

4. Processing of the data by ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio 
Trieste is essential to enable the Exhibitor to participate at the  
 
_____________________________________________________________ 

5. Article 7 of the Law code grants permission to the interested party to exercise 
specific rights, amongst which that of obtaining from the company owner 
confirmation or negation of the existence of personal data, the communication of 
same in intelligible form, the right to know the origin, reason and purposes for 
which the processing of the data was based;  to obtain the cancellation, 
transformation in anonymous form, or the blocking out of processed data which is 
in violation of any law, as well as the updating, correction or, if there is any 
interest involved, integration of the data;   to oppose processing for any legitimate 
reasons. 

6. The identities of designated responsible persons may be acquired by writing to 
the legal representatives of ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio 
Trieste. 

7. The operational proprietor is ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio 
Trieste, with headquarters based at Piazza della Borsa, 14 34100 TRIESTE. 
 
In acceptance of the above, and in accordance with the laws in force, I consent to 
the processing of the data for the purposes laid out in part 1 by the ARIES - 
Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste 

 

________________________ 
    Data e Luogo / Place and data 

______________________________________ 
Firma e timbro/Stamp and Signature of the legal representative 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati al punto 2 della predetta 
informativa. 

In acceptance of the above, and in accordance with the laws in force, I consent to 
the communication of the data to the subjects indicated in part 2 of the above. 

 

________________________ 
    Data e Luogo / Place and data 

 

______________________________________ 
Firma e timbro/Stamp and Signature of the legal representative 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, alla diffusione dei dati tramite Catalogo. 

In acceptance of the above and in accordance with the laws in force, I consent to 
the publishing of the data in the Catalogue. 

 

________________________ 
    Data e Luogo / Place and data 

 

______________________________________ 
Firma e timbro/Stamp and Signature of the legal representative 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa. 

Consensus is conditional to respect of the regulatory laws in force. 

 

   ________________________                                                 ______________________________________ 
       Data e Luogo / Place and data                                                                                                                        Firma e timbro/Stamp and Signature of the legal representative 


