
GFI Srl informa che durante i giorni di manifestazione ed eventi da essa organizzati, 
verranno effettuate, da parte del personale di staff, riprese e/o fotografie, al fine di 
documentazione e promozione, sia sui siti della manifestazione, sia sui profili social 
della stessa (es. twitter, facebook,ecc). Le fotografie ed i video pubblicati riguardano le 
attività fieristiche, che devono intendersi come manifestazioni o eventi di carattere 
pubblico e non riportano indicazioni per le quali è richiesto il consenso esplicito del 
soggetto interessato dalle riprese.  
 
Durante la raccolta di fotografie e video, le persone potrebbero essere ritratte e riprese 
in luoghi pubblici senza aver esplicitato il proprio previo consenso. Se gli interessati non 
desiderano essere fotografati o ripresi preghiamo di farlo presente al momento della 
foto o della ripresa al personale preposto ed identificabile come “Staff”.  
 
E' comunque facoltà delle persone riprese di chiederne la rimozione o la cancellazione 
dai database del sito tramite l’invio di una email all’indirizzo:  info@gamefair.it.  
GFI Srl provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentativo su richiesta 
dell’interessato.  
Il trattamento avrà luogo con mezzi elettronici e cartacei (es. pubblicazione di foto su 
brochure, ecc). I dati potranno essere comunicati ai fotografi che realizzano i materiali , 
a società che operano attività di post-produzione sui medesimi, a società incaricate di 
operare analisi di marketing, ad agenzie di pubblicità, comunicazione e/o pubbliche 
relazioni, a società incaricate della stampa di materiali pubblicitari o promozionali, a 
società di produzione di siti web, a società di web marketing, ad altri soggetti incaricati 
della ideazione e/o manutenzione di materiali promozionali, e a società di 
manutenzione dei sistemi informatici tramite i quali i dati sono pubblicati, nonché a 
possibili partner commerciali terzi con i quali GFI Srl condivida le suddette iniziative 
promozionali, che le tratteranno per le finalità sopra descritte.  
Titolare del trattamento è GFI Srl.  
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.  


