
 

 

Richiesta di biglietto gratuito valido 4 giorni per l’ingresso a CIBUS TEC 2019 

Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Tecnologo alimentare iscritto nella Regione ______________________________ 

Con il numero ______________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ 

Cap ______________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA 
VIGENTE (REGOLAMENTO (UE) 2016/679) – SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
La Società Koeln Parma Exhibitions S.r.l. Titolare del trattamento, informa i visitatori in merito al trattamento dei dati personali che 
sono richiesti per le seguenti finalità: 
A) Obbligatorie 

i. registrazione degli ingressi e gestione del titolo di accesso;  
ii. obblighi concernenti la partecipazione alla manifestazione, la fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti 

amministrativi, contabili e fiscali;  
iii. motivi di sicurezza.  

B) Facoltative: 
i. erogazione di servizi di informazione successivi alla manifestazione; marketing e/o customer satisfaction, anche attraverso 

partner, espositori, organizzatori e/o operatori coinvolti nella manifestazione. 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche da persone autorizzate. Il Titolare metterà in atto misure 
tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.  Può richiedere l’elenco dei suoi diritti direttamente al Titolare, e se ritiene 
che il trattamento violi la sua dignità ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo pertinente. Per avere maggiori 
informazioni sulle specifiche dei diritti dell’interessato ed anche per esercitare gli stessi occorre inviare una mail a info@cibustec.com 
o scrivere all’indirizzo del Titolare. 
I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi extraeuropei, salvo necessità di carattere organizzativo; in questi 
casi sarà cura del Titolare rispettare tutte le disposizioni previste dal capo V del Regolamento UE 2016/679 al fine di assicurare un 
livello di protezione adeguato. I dati di registrazione sono conservati per un periodo di 10 anni. Per poter accedere alla manifestazione 
il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporta  
l’impossibilità per il Titolare di consentire l’accesso. Il consenso è invece necessario per il punto B. 
Informativa completa reperibile www.cibustec.it/privacy 
Il Titolare, KPE S.r.l. 
 
 

� Ho letto l’informativa. 
 
Acconsento alle finalità indicate al punto B). 
 
□ Si, acconsento - □ No, non acconsento  
 
 
Parma, data e firma______________________________________________________________                                   


