FIERA MILANO RHO-PERO
11-13 LUGLIO 2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE TITOLARE

Ragione Sociale

Indirizzo

Numero

CAP

Località

Sigla Provincia

Nazione

Telefono

Fax

Website

e-mail

Codice Fiscale

P.IVA

N.B.: I dati anagrafici sopra riportati sono validi agli effetti della
fatturazione

AZIENDA ISCRITTA ALLA SEGUENTE ASSOCIAZIONE: _____________________ SEDE DI: _____________________
IMPORTANTE: SE DESIDERATE CHE LA VOSTRA CORRISPONDENZA VENGA INVIATA AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO SOPRA RIPORTATO,
VI PREGHIAMO DI SEGNALARLO ALL’UFFICIO JEWELLERY AND FASHION (FAX 0444 969000)

indicazione referente commerciale/mktg

Tel.

e-mail

indicazione legale rappresentante

Tel.

e-mail

indicazione referente amministrativo

Tel.

e-mail

OPZIONI DI PARTECIPAZIONE E RELATIVE TARIFFE
FORMULA BASE "PASSION*"

€ 2.794,00 + IVA

QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE

€ 256,00 + IVA

PUBBLICAZIONE SU EXPOPAGE FIERA MILANO

€ 50,00 + IVA
€ 3.100,00 + IVA

TOTALE FORMULA BASE “PASSION”

€ 310,00 + IVA / mq

MQ AGGIUNTIVI DI AREA ALLESTITA: ______

€ ___________________________+ IVA

TOTALE MQ PRENOTATI: _______
NELL'AREA:

LEATHER

STONE

TECHNOLOGY

TEXTILE

* La formula base “PASSION” è comprensiva di: n. 1 Stand preallestito 9 mq, iscrizione al catalogo online e guida pocket, tessere espositore, allacciamento elettrico e relativi consumi fino
ad un massimo di 5000 W di potenza impegnata per ogni 9 mq. Sono esclusi i servizi aggiuntivi i cui costi / oneri dovranno essere corrisposti entro il penultimo giorno di Manifestazione.

Inviare modulo e documentazione richiesta a:
Matteo Pollini – Sales Manager ORIGIN PASSION AND BELIEFS: matteo.pollini@iegexpo.it - informazioni: 0444 / 969974 – www.originfair.com
DATA

TIMBRO E FIRMA del Legale Rappresentante

SEGUIRÀ REGOLAMENTO GENERALE E REGOLAMENTO TECNICO DA SOTTOSCRIVERE
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PROFILO AZIENDALE

BARRARE UNA SOLA SCELTA PER DOMANDA

1. TIPOLOGIA DI PRODUZIONE (SCELTA MULTIPLA)
Servizi conto terzi
Semilavorato
Prodotto finito/ Conto proprio
Prodotto finito/ Private Label
3. TIPOLOGIA DI PRODOTTO (SCELTA MULTIPLA)

4. SERVIZI OFFERTI DALLA SUA AZIENDA (SCELTA MULTIPLA)

Donna

Accessori

Uomo

Applicazioni

Bambino

Campionatura

Abbigliamento in pelle

Confezione

Accessori in pelle

Design Grafico

Scarpe

Finissaggio

Borse

Modellistica

Accessori abbigliamento

Prototipazione

Camiceria

Ricamo

Casual

Rimagli

Cerimonia/Sposa

Semilavorati

Denim, Jeans

Stampa

Gioielleria/Bigiotteria

Serigrafia

Green, prodotti sostenibili

Sviluppo prodotti

Maglieria

Taglio

Pellicceria

Tintoria

Sciarpe

Altro _______________

Sport, Tecnico
Servizi (tecnologici/informatici) per aziende
Brevetti
Altro _______________
5. PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE MADE IN ITALY
100%

25-50%

75-100%

inferione a 25%

50-75%
6. PERCENTUALE ESPORTAZIONE
Inferiore a 25%

50-75%

25-50%

75-100%
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7. PAESI DI ESPORTAZIONE (SCELTA MULTIPLA)

8. NUMERO DI DIPENDENTI		

Europa (Paese) _____________

1-25

Cina

26-50

Giappone

51-100

Corea

101-250

Sud Est Asiatico

251-500

Taiwan

501-1000

USA

Più di 1000

Altri _____________
9. CLASSE DI FATTURATO AZIENDALE
Inferiore a € 100.000

€ 500.000-1.000.000

€ 100.000-500.000

Superiore a € 1.000.000
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO:
L'azienda ha l'obbligo di:
• Versare l’acconto di € 306,00 + IVA contestualmente alla restituzione della domanda di partecipazione firmata;
• Versare il saldo della formula allestitiva prescelta entro il 28 aprile 2017. Dopo tale data, i pagamenti sono dovuti per l’intero ammontare.
Il pagamento dei servizi accessori e degli allestimenti aggiuntivi (extra order) forniti da Italian Exhibition Group S.p.A. dovrà avvenire entro e non oltre il penultimo
giorno di Manifestazione.
Le Domande di Partecipazione verranno accettate e processate nell'assegnazione degli spazi da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. sulla base
dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mediante bonifico bancario

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Coordinate bancarie: INTESA SANPAOLO SpA Via dell'Arte 21 - 00144 ROMA
IBAN: IT27Z0306903390615242838789
Spese e commissioni a carico dell'ordinante
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Partecipazione l’Azienda formula la propria proposta irrevocabile, vincolante per la partecipazione alle Manifestazioni
indicate e al relativo costo. L’accettazione della proposta da parte di Italian Exhibition Group S.p.A., verrà effettuata tramite conferma scritta, che concluderà il
relativo contratto di partecipazione.
L’Azienda che revoca la propria adesione già manifestata e accettata da Italian Exhibition Group S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l’intera quota di partecipazione,
salvi i maggiori danni.
Il sottoscritto Legale Rappresentante della suindicata Ditta dichiara di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale di ORIGIN PASSION AND
BELIEFS e di aver preso piena visione del Regolamento Tecnico e del Regolamento per la Sicurezza di Fiera Milano S.p.A: vigente presso il quartiere fieristico.
Dichiara altresì che i dati indicati nella presente Domanda di Partecipazione e nei relativi allegati corrispondono a verità.

SPAZIO RISERVATO A ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Codice Cliente

PAD e STAND

MQ

ATTENZIONE
In caso di NON applicazione dell'IVA (ex. artt.8/8bis/9 DPR 633/72) allegare 3 dichiarazioni d'intento:
1 intestata ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
1 intestata FIERA DI MILANO S.p.A.
1 intestata FASTWEB S.p.A.

DATA

TIMBRO E FIRMA

SEGUIRÀ REGOLAMENTO GENERALE E REGOLAMENTO TECNICO DA SOTTOSCRIVERE
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DATI PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO ESPOSITORI
Ragione sociale/Brand

Indirizzo

Numero

CAP

Città

Nazione

Telefono

Fax

Website

e-mail

DATI PER GRAFICA STAND (INDICARE RAGIONE SOCIALE, CITTÀ E PROVINCIA DI PROVENIENZA)

SEGNALAZIONE BUYER / OPERATORI SETTORE MODA
Ragione sociale

Buyer (Nome e Cognome)

Tel (indicare anche il codice del paese)

Fax

Cell

e-mail

Indirizzo completo

CAP

Città

Nazione
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Ragione sociale

Buyer (Nome e Cognome)

Tel (indicare anche il codice del paese)

Fax

Cell

e-mail

Indirizzo completo

CAP

Città

Nazione

Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di valutare i nominativi indicati al fine di un'eventuale inclusione nel piano di
ospitalità 2017.
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PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs.196/2003
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali da Voi forniti, ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di Italian Exhibition Group S.p.A. sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e in conformità a quanto
espressamente previsto dal Codice predetto.
Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici, manuali, cartacei (es. pubblicazione di foto su brochure, ecc.) ha le seguenti finalità:
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge connessi alla partecipazione dell’interessato come espositore o partner presso le manifestazioni organizzate da
Italian Exhibition Group S.p.A.
2. Gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da Italian Exhibition Group S.p.A., ad esempio creazione cartellini identificativi personali a fini di security,
elaborazioni statistiche su dati aggregati, pianificazione, comunicazioni a terzi partner che collaborano alla realizzazione e gestione degli eventi (esempio altre fiere,
fornitori, consulenti, ecc.), inserimento dei dati personali nel catalogo Ufficiale e pianta delle manifestazioni che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale.
I n tal caso alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure di preregistrazione (on-line o cartacee) o da operatori da noi autorizzati prima dell’ingresso
presso il quartiere fieristico.
3. Profilazione, fidelizzazione e invio di comunicazioni commerciali e promozionali inerenti l’attività di Italian Exhibition Group S.p.A. tramite email, sms, mms, telefax,
chiamate telefoniche, vendita diretta, nonché ulteriori finalità di marketing (es. analisi e indagini di mercato)
4. Profilazione, invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, concernenti prodotti e servizi di terzi partners di Italian Exhibition Group S.p.A.
(organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose offerte commerciali ai
partecipanti delle manifestazioni e mostre, di Italian Exhibition Group S.p.A., tramite email, sms, mms, telefax, chiamate telefoniche. A tal fine, i dati potranno essere
anche comunicati o ceduti a tali soggetti in modo da permettergli di utilizzarli direttamente per l’invio delle loro comunicazioni commerciali.
Per trattamento di dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione. La durata dei trattamenti sarà proporzionata alle
finalità di volta in volta perseguite.
Il conferimento dei dati a Italian Exhibition Group S.p.A. è sempre facoltativo. Tuttavia, nel caso in cui – come avviene abitualmente per chi intenda partecipare come
espositore o partner alle manifestazioni - i dati, cui si riferisce la richiesta di conferimento, devono essere trattati da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. al fine di adempiere correttamente ad un obbligo normativo o contrattuale, nonché per fornire quanto richiesto dall’interessato (finalità previste nel punto 1), per cui il conferimento degli
stessi è di fatto necessario. Infatti, l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi da parte Vostra determinerebbe inevitabilmente l’impossibilità per Italian Exhibition
Group S.p.A. di erogare la prestazione contrattuale da voi richiesta e/o di adempiere agli obblighi di legge derivanti dall’instaurazione del rapporto con la S.V. Pertanto, non
sarebbe in pratica possibile la Vostra partecipazione alla manifestazione, l’ingresso in Fiera e l’utilizzo dei nostri servizi, ecc.. Il consenso al trattamento per le finalità di cui
al punto 1, invece, non è mai necessario (in quanto l’art. 24 del D.Lgs.196/2003 esenta Italian Exhibition Group S.p.A. dall’obbligo di richiederlo).
Precisiamo che il “conferimento” dei dati significa la materiale messa a disposizione dei medesimi in favore di Italian Exhibition Group S.p.A., quindi non equivale ad un
“consenso” al trattamento degli stessi per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4; l’interessato che conferisce i dati (avendo letto la presente informativa) si presume che consenta
tacitamente per il solo fatto che i medesimi siano oggetto di trattamento per le finalità di cui al punto 1.
Nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga invece per le finalità di cui al punto 2 il consenso è facoltativo, ma l’eventuale mancato consenso comporterebbe l’impossibilità
per Italian Exhibition Group S.p.A. di operare il relativo trattamento e, in alcuni casi, anche la mancata esecuzione della prestazione richiesta dall’interessato.
Suggeriamo quindi, nel caso in cui l’interessato intenda partecipare alla manifestazione fieristica, di non limitarsi al conferimento dei dati ma altresì di fornire l’espresso
consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2.
Nel caso in cui, invece, il trattamento dei dati avvenga per le finalità di cui ai punti 3 e 4 il consenso è facoltativo, e l’eventuale mancato consenso non potrà comportare
la mancata esecuzione della prestazione richiesta dall’interessato, ma determinerà l’impossibilità per Italian Exhibition Group S.p.A. di operare il relativo trattamento (ad
esempio di usare un indirizzo email o numero di cellulare per l’invio di messaggi promozionali e di comunicare i dati a terzi e per questi l’impossibilità di trattare i dati per
tali finalità). I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 potranno essere trasmessi: alle aziende che per conto di Italian Exhibition Group S.p.A. forniranno il servizio di
gestione e manutenzione dei sistemi informatici e banche dati, alle Società affidatarie di Appalti/Incarichi che per conto di Italian Exhibition Group S.p.A. erogano servizi
indispensabili per la partecipazione (es. installazione e gestione allestimenti e attrezzature, logistica, security, vigilanza privata, pronto soccorso, hostess, ecc.). L’eventuale
trattamento dei dati da parte di tali soggetti avverrà con finalità e modalità analoghe a quelle sopra riportate.
Italian Exhibition Group S.p.A. informa, inoltre, che durante le manifestazioni o eventi da essa organizzati, potranno essere effettuate da parte di fotografi e/o videomakers
autorizzati riprese e/o fotografie, al fine di documentazione e promozione, sia sui siti delle manifestazioni, sia sui profili social delle stesse (es. twitter, facebook, whatsapp,
youtube, vimeo, 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.
Se l’interessato non desidera essere fotografato o ripreso preghiamo comunque di farlo presente al momento della foto o della ripresa al personale preposto.
E’ comunque facoltà delle persone riprese chiederne la rimozione o la cancellazione dai database del sito web aziendale e/o delle piattaforme sopra collegate, tramite invio
di email all’indirizzo privacy@iegexpo.it. In tale caso, Italian Exhibition Group S.p.A., provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentale.
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4, che potrebbero essere acquisiti on-site da operatori autorizzati da Italian Exhibition Group S.p.A., potranno essere comunicati ai fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali, a società che operano la post-produzione sui medesimi, a giornalisti e testate giornalistiche, 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 gestione
e manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati, a possibili partner commerciali terzi con i quali Italian Exhibition Group S.p.A. condivida le suddette iniziative promozionali o la realizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché, tramite catalogo, ad espositori e/o visitatori delle manifestazioni organizzate da Italian
Exhibition Group S.p.A. anche in collaborazione con terzi partner.
La comunicazione avrà luogo secondo principi di proporzionalità e pertanto sarà limitata di volta in volta a quanto necessario.
Tali soggetti tratteranno i materiali e i dati per le finalità e con modalità analoghe a quelle sopra descritte.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui quello di: ottenere informazioni circa l’esistenza dei dati che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi ha interesse,
l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, ancorché pertinente allo scopo della raccolta, opporsi ai trattamenti per finalità di marketing (profilazione, comunicazioni commerciali, ricerche e analisi
di mercato).
È possibile esercitare i diritti sopra analizzati scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it
Il Titolare del trattamento è Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini, via Emilia, 155.
È possibile richiedere una lista dei Responsabili del trattamento presso il Titolare del trattamento.
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La comunicazione avrà luogo secondo principi di proporzionalità e pertanto sarà limitata di volta in volta a quanto necessario.
Tali soggetti tratteranno i materiali e i dati per le finalità e con modalità analoghe a quelle sopra descritte.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui quello di: ottenere informazioni circa l’esistenza dei dati che lo riguardano
e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o, se vi ha interesse,
l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, ancorché pertinente allo scopo della raccolta, opporsi ai trattamenti per finalità di marketing (profilazione, comunicazioni commerciali, ricerche e analisi
di mercato).
È possibile esercitare i diritti sopra analizzati scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it
Il Titolare del trattamento è Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini, via Emilia, 155.
È possibile richiedere una lista dei Responsabili del trattamento presso il Titolare del trattamento.

Consenso D.Lgs 196/03 – Tutela della privacy
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003 e di prestare il mio consenso per la gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da
Italian Exhibition Group S.p.A., per cui alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure di preregistrazione on-line o cartacee, oppure on-site da parte di vostri
operatori autorizzati prima dell’ingresso al quartiere fieristico (finalità 2 dell’informativa)
Do il consenso

Nego il consenso

nonchè al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e
pubblicitarie
con offerte di beni e servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) inerenti l’attività di Italian Exhibition Group S.p.A. (finalità 3
dell’informativa)
Do il consenso

Nego il consenso

ed altresì al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e
pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) svolti da terzi partner di Italian Exhibition Group S.p.A.
(organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) ed inerenti le loro attività. A tal fine i dati potranno essere oggetto
di comunicazione e/o cessione ai terzi per l’invio delle loro comunicazioni commerciali e svolgendo il relativo trattamento.(finalità 4 dell’informativa)
Do il consenso

Nego il consenso

I sottoscritti dichiarano che i dati indicati nella presente domanda di partecipazione per il copartecipante corrispondono a verità.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ESPOSITRICE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA COPARTECIPANTE

SEGUIRÀ REGOLAMENTO GENERALE E REGOLAMENTO TECNICO DA SOTTOSCRIVERE
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ORIGIN PASSION AND BELIEFS - REGOLAMENTO GENERALE
Il presente Regolamento - da restituire obbligatoriamente - è parte integrante della Domanda di Ammissione
per la partecipazione a ORIGIN PASSION AND BELIEFS
1 - Titolo e oggetto della manifestazione.
Il titolo ufficiale è: ORIGIN PASSION AND BELIEFS - Il luogo
dove la Moda incontra i Maestri della Manifattura italiana.
Il nuovo concept di ORIGIN PASSION AND BELIEFS prevede l’articolazione della Manifestazione su alcuni Cluster
omogenei per posizionamento di mercato, livello qualitativo del prodotto e canali di distribuzione, così individuati:
STONE, LEATHER, TECHNOLOGY, TEXTILE.
La presenza in uno dei Cluster indicati viene confermata da
parte di Fiera di Vicenza S.p.A. solo dopo aver effettuato
un’attenta analisi della documentazione prodotta da parte
dell’espositore. L'intera esposizione sarà caratterizzata da
omogeneità e coordinamento di immagine anche nelle aree
comuni e nei servizi.

prodotti;
• la tipologia delle reti di vendita;
• il livello quali- quantitativo degli investimenti realizzati nella promozione dei prodotti, con particolare riferimento alla
presenza nei mercati esteri;
• il rispetto dei diritti di privativa e dei principi disciplinanti il
regolare e corretto svolgimento del libero mercato;
• la coerenza del livello e della qualità della produzione con
gli standard qualitativi della rassegna e con la sua mission;
• il rispetto del regolamento di Manifestazione in occasione
di partecipazioni a precedenti Edizioni della Manifestazione.
6 - Accettazione del Regolamento Generale.
Con la firma della domanda di ammissione e/o del precedente documento di preadesione, l’Espositore si impegna
a partecipare alla Manifestazione nello stand che gli verrà
assegnato e ad accettare senza riserve il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico, e tutte quelle prescrizioni
integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento,
dall’Organizzatore e da Fiera Milano Spa nell’interesse
della Manifestazione.

2 - Organizzatori.
La Manifestazione è organizzata da Fiera di Vicenza S.p.A.
(nel proseguo anche Organizzatore), con sede in Vicenza,
Viale dell’Oreficeria 16 e si svolge in concomitanza con la
manifestazione MODA IN – promossa ed organizzata da
S.I.TEX S.p.A., con sede in Milano, Viale Sarca 223 – e con
la collaborazione e l’assistenza tecnica ed amministrativa
di Fiera Milano Spa.

7 - Iscrizione
La domanda di partecipazione e il precedente documento
di preadesione, che dovranno essere redatti sugli appositi
moduli predisposti da Fiera di Vicenza S.p.A. costituiranno
proposta irrevocabile da parte dell’Espositore, dovranno
pervenire alla Segreteria di Fiera di Vicenza S.p.A. entro i
termini fissati negli stessi, e dovranno recare la sottoscrizione della persona autorizzata o del legale rappresentante
dell’impresa. L’Azienda che revoca la propria adesione già
manifestata e accettata da Fiera di Vicenza S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l’intera quota di partecipazione, salvi
i maggiori danni. Possono presentare la domanda di partecipazione le imprese, anche in forma individuale, nazionali
ed internazionali, operanti nei settori merceologi della Manifestazione, purché non soggetti a procedure concorsuali,
concordati preventivi o a procedure di liquidazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Gli Espositori che presentano la domanda di partecipazione devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative
prescritte per la specifica attività svolta. I richiedenti hanno
l’obbligo di dichiarare notizie esatte ed aggiornate e di dare
tempestiva informazione a Fiera di Vicenza S.p.A. di ogni
modifica intervenuta nelle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.
I pagamenti delle somme dovute a Fiera di Vicenza S.p.A.
dovranno avvenire secondo le modalità e le scadenze indicate nel documento di preadesione e/o nella domanda
di partecipazione. La mancata accettazione della domanda
da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. dà diritto al rimborso della somma versata contestualmente alla presentazione della
domanda stessa. Il mancato rispetto delle scadenze riportate nella domanda di partecipazione dà facoltà a Fiera di
Vicenza S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in
danno dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il saldo
degli addebiti per i servizi aggiuntivi richiesti ed erogati nel
corso della manifestazione dovrà essere comunque effet-

3 - Luogo e orario della Manifestazione.
La Manifestazione ha luogo nel quartiere fieristico Fiera Milano(Rho) con i seguenti orari: 9.00 – 18.30.
4 - Ingresso alla Manifestazione.
Alla Manifestazione potranno avere accesso gli operatori
economici dei vari settori muniti di apposite tessere rilasciate direttamente dall’Organizzatore, anche su segnalazione delle ditte espositrici.
E’ vietato tassativamente l’ingresso ai visitatori generici e
ai bambini inferiori ai 14 anni, anche se accompagnati dagli
Operatori o dagli Espositori.
5 - Ammissione.
Fiera di Vicenza S.p.A. disporrà a proprio insindacabile
giudizio e compatibilmente con i limiti degli spazi espositivi disponibili nel quartiere fieristico, l’accettazione delle
domande di partecipazione e la conseguente ammissione
degli Espositori del settore che richiedono di partecipare alla rassegna. L’attività di ammissione degli Espositori
e di assegnazione degli spazi espositivi costituisce libera
estrinsecazione dell’attività commerciale privata, svolta in
ambito concorrenziale, propria del mercato fieristico. Alcun
diritto o aspettativa di sorta può derivare all’Espositore per
pregresse partecipazioni alle Manifestazioni, essendo l’assegnazione degli spazi espositivi effettuata con riferimento alla singola edizione della Manifestazione. La selezione
degli Espositori e la correlata assegnazione degli spazi
espostivi verrà effettuata dall’Organizzazione, anche tramite il supporto di esperti di settore, sulla base dei seguenti
parametri:
• il pregio e l’innovazione del prodotto o del processo produttivo;
• le dimensioni economico - finanziarie conseguite dall’azienda, anche con riferimento all’attività di export dei beni
9
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tuato entro il penultimo giorno di svolgimento della manifestazione.

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare la posizione
in un primo tempo assegnata, oppure di variare la conformazione e di aumentare o ridurre le dimensioni dello stand
qualora le circostanze lo richiedano.

NUOVA NORMATIVA IVA
Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d’imposta non sono più tenuti al versamento
dell’IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla
Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA
(es.privati); per poter individuare la tipologia del soggetto
committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è
indispensabile ricevere, prima dell’emissione della fattura,
l’informazione della partita iva/codice identificativo od altra
idonea documentazione comprovante lo status di società
e non di privato.
Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande
di partecipazione ci pervengano con le informazioni di cui
sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione
delle fatture con l’assoggettamento all’Iva italiana.

10 - Canone di Adesione. Area Espositiva
La formula base “PASSION” è comprensiva di: n. 1 Stand
preallestito 9 mq, iscrizione al catalogo online e guida
pocket, tessere espositore, allacciamento elettrico e relativi
consumi fino ad un massimo di 5 Kw di potenza impegnata
per ogni 9 mq. Sono esclusi i servizi aggiuntivi i cui costi/
oneri dovranno essere corrisposti entro il penultimo giorno
di Manifestazione. I corrispettivi per l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella rispettiva modulistica di richiesta del servizio.
Il canone di adesione e la quota di iscrizione sono comprensivi inoltre di:
•
riscaldamento o raffreddamento dei padiglioni;
•
assistenza tecnica all’Espositore nel periodo
dell’esposizione e durante l’allestimento e la smobilitazione
degli stand a cura di Fiera Milano Spa;
•
potenza elettrica installata fino a 5 KW;
•
sorveglianza generale del padiglione e prevenzione generale antincendio;
•
dotazione estintore a norma di legge;
•
servizio pulizia posteggi;
•
iscrizione nel catalogo ufficiale e nel sito internet
della Manifestazione;
•
imposta comunale sulla pubblicità;
Ferme restando le normative di partecipazione, l’Espositore
è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l’imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi
del D.P.R. 26.10.1972 n.639. A seguito di accordi conclusi
con il Comune di Rho nell’interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfetariamente sulla base
della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo
di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero
tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel
canone di partecipazione che l’Espositore versa all’Organizzatore. Fiera Milano Spa provvederà successivamente
al relativo versamento al Comune di Rho.
•
assolvimento del pagamento dei diritti d'Autore
derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand,
soggette alle norme esattive. Sono altresì inclusi i diritti
spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli
artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari
dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF –Consorzio Fonografici.
•
1 posto macchina;
•
1 TREND BOOK
•
Partecipazione alla serata o evento di gala.
Stand virtuale sul catalogo online di Fiera Milano, www.
expopage.net
Fiera Milano Media Spa e Fiera di Vicenza S.P.A. hanno
convenuto sull’importanza di fornire a tutti gli espositori un
servizio di “fiera virtuale” a carattere permanente, che integri la presenza dell’espositore durante la manifestazione in
oggetto. L’espositore, con l’accettazione del Regolamento
Generale acconsente alla resa del servizio. La quota del
servizio a carico di ciascun espositore è stata fissata in €
50,00 + 22% IVA (se dovuta vedi art. 7 del Regolamento
Generale) DIRITTO FISSO.
Il corrispettivo sarà fatturato da Fiera di Vicenza S.P.A. ed
inserito nella fattura a saldo di cui all’art.22. Si comunica
inoltre che anche le linee o le doppie iscrizioni (che saranno
presenti a catalogo ed in segnaletica) da parte delle aziende espositrici, dovranno versare l’importo fissato.

8 - Conferma di ammissione.
L’accettazione della domanda di partecipazione presentata
dal richiedente, e la conseguente conclusione del contratto
di partecipazione, verrà effettuata esclusivamente tramite
conferma scritta della stessa da parte di Fiera di Vicenza
S.p.A., contenente l’indicazione e la posizione dello spazio
espositivo assegnato. Anche successivamente alla conferma scritta della Domanda di partecipazione, Fiera di Vicenza S.p.A., al fine di rendere ottimale ed efficiente l’utilizzo
degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare le posizioni e/o le dimensioni della postazione assegnata.
Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione e dei relativi crediti da parte dell’Espositore. La cessione, anche a titolo gratuito, della disponibilità a terzi di tutto
o parte del proprio posteggio non è parimenti consentita.
Eventuali co-esposizioni (per queste intendendo assegnazioni dell’area espositiva a due o più aziende) sono concesse solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Organizzatore. Non rientrano in questa fattispecie, ma devono
comunque essere previamente autorizzate dalla Direzione
Generale, contestuali presenze nella stessa postazione
espositiva di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario e/o di imprese collegate ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile. In caso di provata co-esposizione non autorizzata, il personale di Fiera di Vicenza S.p.A. avrà facoltà
di espellere dal quartiere fieristico la ditta ospitata sine titulo. Fiera di Vicenza S.p.A. al fine di consentire il regolare
svolgimento delle Manifestazioni può disporre liberamente
delle aree espositive e delle postazioni non utilizzate dall’Espositore al momento dell’apertura della Manifestazione
anche se le aree sono state oggetto di conferma da parte
dell’Organizzatore, salva la richiesta per eventuali risarcimenti del danno patito da Fiera di Vicenza S.p.A. a causa
dell’inadempimento dell’Espositore concernente l’obbligo
di allestire e presidiare la postazione.
9 - Assegnazione degli stand.
L’assegnazione degli stand viene decisa dall’Organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale della Manifestazione, delle indispensabili ripartizioni per settori merceologici,
delle esigenze tecnico progettuali dei saloni espositivi e
delle indicazioni espresse dal richiedente. L’Organizzatore
non è comunque vincolato da eventuali richieste di collocamento dello stand; le stesse, formulate dall’Espositore
all’atto dell’invio della domanda di ammissione o comunicate successivamente, si intendono indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore.
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11 - Catalogo Online Ufficiale
L’Organizzatore contribuirà, senza responsabilità per errori
ed omissioni, alla redazione dell’edizione del Catalogo Ufficiale nel sito di Milano Unica, che conterrà:
a) indice alfabetico delle Ditte Espositrici. Ogni espositore
ha diritto ad inserzioni gratuite, con il nome, l’indirizzo, il
numero telefonico, il telefax e l’elenco dei prodotti esposti;
b) indice merceologico dei prodotti;
c) indice degli agenti indicati dall’Espositore.
Si potranno effettuare ricerche in base a settore merceologico, padiglione, ragione sociale. Si visualizzerà un elenco
di risultati evidenziato anche graficamente su una cartina
interattiva.
Le notizie pubblicate sul Catalogo Online Ufficiale verranno
desunte dall’apposita sezione per tutti gli Espositori, che
dovrà essere compilata online in tutti i suoi particolari, nei
termini indicati nello stesso. Oltre tali termini si garantisce
l’inclusione della sola ragione sociale dell’Espositore.
Fiera di Vicenza S.p.A. provvede, senza che ciò costituisca
impegno o responsabilità verso l’Espositore, all’aggiornamento del sito web di ORIGIN PASSION AND BELIEFS con
i dati che l’Espositore fornirà direttamente all’Organizzatore. Nessuna responsabilità può derivare da Fiera di Vicenza
S.p.A. per l’omessa indicazione di nominativi e/o indicazioni di sorta forniti in ritardo rispetto alle scadenze comunicate da Fiera di Vicenza S.p.A., così come per errate compilazioni da parte dell’Espositore o per errori di impaginazione.

(consegna materiale pubblicitario e/o promozionale, presenza di personale che invita ad entrare nella postazione,
et similia) a meno di previa ed espressa autorizzazione
scritta dell’Organizzatore. È inoltre vietato reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico, così come promuovere attività e/o prodotti di soggetti diversi dall’Espositore.
Il mancato rispetto del divieto disciplinato dal presente
articolo dà facoltà a Fiera di Vicenza S.p.A. di risolvere il
contratto di partecipazione in danno dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il personale incaricato di Fiera di Vicenza S.p.A. è autorizzato ad eseguire accessi e verifiche nella postazione
espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell’Espositore. Il personale incaricato di Fiera di Vicenza S.p.A. ove appurasse violazioni delle norme contenute nel presente regolamento procederà
alla relativa contestazione scritta con consegna di copia al
personale presente nella postazione espositiva che varrà a
tutti gli effetti come consegna e notifica all’Espositore.
Con l’apposito Regolamento Tecnico e le “Disposizioni per
le operazioni di montaggio e smontaggio”, Fiera Milano
Spa fornirà le norme per la sistemazione e l’allestimento
degli stand.
13 - Sicurezza. del lavoro
Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza
dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei
lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale
e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli
allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa.
L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo
conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e
in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa,
il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell’art. 88 del D.
Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione
del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Min. della Salute.
Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” contiene, fra l’altro, regole cautelari
in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione
delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività
svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese
esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo
all’Espositore medesimo.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M.
22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul sito
web di Fiera Milano.
I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza
sopra richiamate, in particolare quando possono influire
sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti,
potranno essere oggetto di intervento da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell’ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata
delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata
dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate
è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

12 - Sistemazione e allestimento degli stand.
Il piano espositivo della Manifestazione si basa su stand
modulari (di 9 mq). Non si accettano prenotazioni di spazio inferiori ai 9 mq. tranne che in caso di progetti speciali
o casi specifici autorizzati dall’Organizzatore. Non è consentito agli Espositori posizionare arredi e strutture espositive di loro proprietà che eccedono l’altezza delle pareti
perimetrali. Non è altresì consentito introdurre negli stand
materiali ed oggetti che non siano pertinenti con le finalità
espositive della manifestazione. Sono ammessi alla Manifestazione unicamente i seguenti prodotti:
• Pietre, metalli preziosi, materiali alternativi, bijoux
• Pelli, pelletteria, cuoio, valigeria
• Tessuti, confezioni moda, pret a porter
• Calzature, sneakers, occhiali, accessori mobile, valigeria,
hi-fi, accessori uomo (coltelli, portachiavi, penne, ombrelli),
sport, applicazioni digitali, caschi,orologeria, cappelleria.
Nel caso dei macchinari non è ammessa l’esposizione e la
commercializzazione di tutte le macchine, gli apparecchi e
le attrezzature usati, revisionati, ricostruiti, ecc. Sono vietate tutte le scritte, i cartelli, nonché tutte le attività promozionali in qualsiasi modo svolte, comunque riferite a macchine, apparecchi, attrezzature usati, revisionati, ricostruiti,
ecc.
I prodotti non rispondenti alla tipologia indicata nell’elenco dei beni ammessi alla manifestazione verranno subito
estromessi dal Quartiere Fieristico a spese e rischio dell’Espositore. Le macchine esposte possono essere azionate,
purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della Direzione Operations di Fiera di Vicenza
S.p.A. e negli orari o con le modalità stabiliti dal Regolamento Generale e Tecnico. È fatto obbligo di provvedere
il macchinario di dispositivo atto a prevenire gli infortuni, i
cattivi odori e l’emissione di gas e liquidi. Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed
ottemperare alle norme vigenti in materia. Fiera di Vicenza
S.p.A. non assume alcuna responsabilità al riguardo per
danni diretti o indiretti a persone o cose.
È vietata ogni forma di pubblicità all’esterno dello stand
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Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett.
u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il
personale extracomunitario qualora, anche in presenza del
tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso
di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.
Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale
allontanato verrà contestato l’addebito.
L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato
la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.
L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua
cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture,
impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile
del posteggio”, figura che, ai fini della sicurezza, assume
nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati,
ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto
dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel
quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto
sua completa responsabilità, il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna
delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione,
smontaggio).
Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono
di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano
prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento
del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.
In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al
Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano
e all’Organizzatore.
L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano
per conto di Fiera Milano per l’erogazione di servizi avverrà
solo in presenza del “Responsabile del posteggio” e dopo
sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale
addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

a Fiera Milano Spa, a pagamento tramite la piattaforma
E-service.

14 - Sorveglianza degli stand.
Fiera Milano Spa provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. In ogni caso l’Espositore è obbligato a
presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva
durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione.
L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi
presenti nella postazione espositiva. Quale custode della
postazione espositiva l’Espositore si obbliga a manlevare,
sostanzialmente e processualmente, l’Organizzatore e a
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità,
costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo
dello stand e dello spazio espositivo assegnato.
Gli Espositori sono tenuti a sorvegliare i loro stand per tutto l’orario di apertura della Manifestazione così come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali
introdotti negli stand durante il periodo di allestimento e
smobilitazione della Manifestazione, e per gli orari di apertura previsti. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili,
vanno chiusi a chiave in cassetti o armadi.
Servizi speciali di Sorveglianza possono essere richiesti

19 - Fotografie e disegni.
I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione di Fiera di Vicenza S.p.A. Resta invece
consentito a Fiera di Vicenza S.p.A. medesima il diritto di
riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia
d’assieme che di dettaglio, esterne ed interne. L’Espositore
rilascia ogni più ampia e incondizionata liberatoria a Fiera
di Vicenza S.p.A. per l’utilizzo dei dati, immagini (anche in
forma fotografica o filmati) e notizie relative
all’Espositore stesso, ai suoi collaboratori e all’azienda
espositrice e ai prodotti esposti alla Manifestazione. I dati,
le immagini e le notizie raccolte da Fiera di Vicenza S.p.A.
e/o da suoi incaricati durante lo svolgimento delle rassegne
potranno essere pertanto liberamente utilizzate da Fiera Vicenza S.p.A. a scopi promozionali, di commercializzazione
e di comunicazione (a titolo esemplificativo, realizzazioni di
redazionali, comunicati stampa, servizi televisivi, materiale
promozionale) sia in Italia che all’estero.

15 - Danni agli stand.
Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui
sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono
a carico degli Espositori, che sono anche responsabili
dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici.
16 - Sgombero degli stand.
Dopo la chiusura della manifestazione gli stand devono essere sgombrati al più tardi entro il termine previsto dalle
“Disposizioni per le operazioni di smontaggio” predisposte
da Fiera Milano Spa. In difetto Fiera Milano Spa non si assume responsabilità per le merci ed i materiali e quanto vi
fosse depositato, e si riserva la facoltà di procedere al loro
ritiro e immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità
ed a spese rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi
due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno
essere venduti all’asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa
ed eventuali diritti Di Fiera Milano Spa, sarà accreditato a
favore dell’Espositore. La permanenza dei materiali della
Ditta Espositrice nel Quartiere Fieristico comporta altresì
l’obbligo di riconoscere a Fiera Milano Spa la quota di occupazione extrafiera dell’area.
Inoltre non è consentito lasciare gli stand prima del termine
dell’orario di chiusura completamente vuoti, senza nessuna collezione presente. Trasgredire tali regole comporterà
da parte dell’Ente Organizzatore ammende a partire da 300
euro.
17 - Allestimento stand.
Gli Espositori sono responsabili del rispetto degli orari di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende espositrici
si trovassero all’interno del quartiere Fieristico oltre l’orario
consentito, Fiera Milano S.p.A si riserverà la facoltà di sanzionare le società inadempienti.
18 - Esposizione prezzi e vendita prodotti.
E’ assolutamente vietato all’Espositore esporre prezzi o
vendere con consegna immediata in loco. L’infrazione al
presente divieto comporta la chiusura immediata dello
stand e il ritiro delle tessere di ingresso.

20 - Altoparlanti e trasmissioni sonore.
Negli stand e nei desk stampa specializzata non sono am12
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24 - Inadempienze dell’Espositore.
Il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è essenziale per garantire il puntuale e corretto
svolgimento della Manifestazione, anche in considerazione dell’elevata presenza di Espositori e operatori presenti
all’interno del quartiere fieristico. In particolare il mancato
puntuale adempimento degli obblighi a carico dell’Espositore previsti nei presenti articoli produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tale
caso la risoluzione si verifica al momento in cui Fiera di
Vicenza S.p.A. dichiara per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. Ove la risoluzione
intervenisse durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, Fiera di Vicenza S.p.A., salva la richiesta del risarcimento del danno, potrà immediatamente disporre la
chiusura della postazione e inibire l’ingresso al quartiere
fieristico all’Espositore, ai suoi collaboratori e al personale
dell’azienda espositrice.

messe trasmissioni sonore a volume alto, ma solamente in
sottofondo. L’Organizzatore potrà utilizzare gli altoparlanti
installati nei padiglioni soltanto per comunicazioni ufficiali o
in caso di emergenza.
21 - Pubblicità.
La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione
esposta è consentita agli Espositori all’interno del proprio
stand. Nessun manifesto potrà essere affisso dall’Espositore se non nel proprio stand.
E’ vietata ogni altra forma di pubblicità all’esterno degli
stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali
e nelle adiacenze del quartiere fieristico. E’ vietato far figurare nello stand nomi o marche di altre ditte espositrici
e non La pubblicità - esclusa quella all’interno del proprio
stand - potrà essere effettuata in ogni forma ammessa tramite Fiera Milano Spa o Ente da Essa delegato. “ In caso
di distribuzione di supporti fono videografici o multimediali
contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai
sensi della Legge 22.4.1941 n.633 dovranno essere preventivamente assolti i diritti bis della stessa Legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del
bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt.171 e seguenti Legge 633/41”.

25 - DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI –
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
25.1- Dichiarazione di valore
L’Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito
modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori, il “valore effettivo” complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che
prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico,
anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i
capitali minimi di cui all’Art. 25.2 che segue e salva in ogni
caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di
corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e il
valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore. L’assicuratore, in
ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del
danno

22 - Termini di pagamento.
I termini di pagamento previsti nella Domanda di Partecipazione devono essere rispettati. Essi prevedono i seguenti
versamenti a favore di Fiera di Vicenza S.p.A.:
• Il versamento dell’acconto contestualmente alla restituzione del documento di preadesione firmato;
• Il versamento del saldo della formula allestitiva prescelta
entro il 31 luglio 2016. Dopo tale data, i pagamenti sono
dovuti per l’intero ammontare.
Il pagamento dei servizi accessori e degli allestimenti aggiuntivi (extra order) forniti da Fiera di Vicenza S.p.A. dovrà
avvenire entro e non oltre il penultimo giorno di Manifestazione.
Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della
Manifestazione, l’amministrazione di FIERA MILANO SPA
provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi
e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti.
Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno
essere rappresentati entro 10 giorni dalla chiusura della
Manifestazione, trascorso tale termine non saranno più
accettate. L’estratto conto viene trasmesso direttamente
al posteggio. Il pagamento può essere effettuato, presentando l’estratto conto, presso le agenzie bancarie presenti
nel Quartiere Espositivo. All’atto del versamento saranno
convalidati i “ Buoni d’uscita” che – debitamente compilati
– dovranno essere presentati alle Guardie di sorveglianza
ai cancelli del Quartiere Fieristico. Ulteriori buoni d’uscita
possono essere richiesti al Customer Service Portello Per
ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo “Buono di uscita”.
Tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture supplementari,
nonché eventuali altri addebiti, dovranno essere indirizzati
a: Fiera Milano Spa – Sede operativa ed amministrativa SS
del Sempione,28 20017 Rho (MI) – Italia.

25.2 Polizza “All Risks” degli Espositori (con esclusione
rischio Terrorismo e Sabotaggio)
L’Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i
macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti
i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera
Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e
i terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di
Euro 25.000 al costo di Euro 95,00 + IVA, ove applicabile,
che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di
partecipazione di Fiera di Vicenza S.p.A. E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione
dell’apposito modulo presente nella piattaforma E-service
tra i documenti obbligatori. E’ prevista nella copertura la
pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in
caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la
chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per
la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e
attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per Fiere
e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano
S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i Terzi

23 - Rinuncia.
L’Azienda che revoca la propria adesione già manifestata
e accettata da Fiera di Vicenza S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l’intera quota di partecipazione, salvi i maggiori
danni.
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30 - Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali.
L’Organizzatore e Fiera Milano S.p.A (di seguito, i “Titolari
Autonomi del trattamento”) informano l’Espositore ai sensi
dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice sulla protezione dei dati personali (cd. Codice Privacy) che i
dati personali indicati nella Domanda di Partecipazione o
rilasciati anche successivamente sono necessari per l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla Manifestazione, alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi
adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le
modalità e nei limiti indicati nella Domanda e nel presente Regolamento. Senza i predetti dati potrebbe non essere possibile ammettere l’Espositore alla Manifestazione e
fornire i correlati servizi. I dati sono utilizzati, con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante
ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a
ciò incaricato dai Titolari Autonomi del trattamento e dagli
altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati
esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della Manifestazione.
Alcuni dati (es.: denominazione, recapiti, attività) potranno
essere inoltre utilizzati per attività e comunicazioni, anche
via fax o e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o
commerciale nei confronti dell’Espositore relative anche ad
altre mostre o manifestazioni ed ulteriori prodotti e servizi di suo interesse. A tal fine, potranno essere comunicati
anche a società che collaborano con l’Organizzatore, a società del gruppo Fiera Milano, ad altri espositori, fornitori
ed operatori economici, nell’U.E. e all’estero, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica,
dei cataloghi delle Manifestazione. L’Espositore potrà in
qualunque momento rivolgersi ai Titolari del trattamento, ai
recapiti indicati nella Domanda o nel presente Regolamento, per richiedere eventualmente di consultare o rettificare
i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (art.
7 del d.lgs. n. 196/2003,). In relazione all’informativa sopra
riportata, l'Espositore può esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati che lo riguardano per attività e comunicazioni, anche via fax e e-mail, riguardanti altre mostre,
nuove manifestazioni, prodotti e servizi di proprio interesse, barrando le apposite caselle nello specifico riquadro
riportato alla fine del presente modulo.
In relazione a quanto riportato all’art. 30, l’Espositore acconsente barrando le successive caselle al trattamento
dei propri dati per attività e comunicazioni, anche via fax e
e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale relative anche ad altre mostre o manifestazioni ed ulteriori prodotti e servizi di interesse dello stesso Espositore.

comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare
e a restituire firmato l’apposito modulo, presente nella piattaforma E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia
assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia
“All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso
nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato.
25.3 - Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza
alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un
massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).
25.4 - Limitazioni di responsabilità
L’Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali,
danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all’art.
25.2 che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare
Fiera Milano e L’Organizzatore da qualsiasi responsabilità
26 - Modifiche al Regolamento.
L’Organizzatore e Fiera Milano Spa si riservano di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da essi giudicate opportune a
meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali
norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente
Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente
Regolamento Generale L’Organizzatore si riserva anche il
provvedimento di chiusura degli stand. In tale eventualità,
l’Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun
titolo.
27 - Forza maggiore.
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la Manifestazione soppressa. In quest’ultimo caso L’Organizzatore
assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuati, ripartirà sugli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i mq. sottoscritti,
gli oneri residui nei limiti dell’anticipo cauzionale. Somme
eventualmente disponibili verranno restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o installazioni
speciali eseguite su ordinazione degli Espositori dovranno
da questi essere integralmente rimborsate. L’Organizzatore
non potrà essere citata per danni a nessun titolo.

p

Acconsente

p

Non acconsente

Foro Competente. Il presente Regolamento, così come il
contratto di partecipazione, è sottoposto alla legislazione
e alla giurisdizione italiana. Per qualunque controversia
derivante dall’interpretazione ed esecuzione del presente
regolamento e del contratto di partecipazione, sarà esclusivamente competente il foro di Vicenza.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e specificatamente approvare, a norma degli articoli 1341 e 1342
del Codice Civile, tutte le condizioni del presente Regolamento, con particolare riguardo all’articolo 6 ( Accettazione
del Regolamento Generale).

28 - Obblighi e responsabilità di Fiera di Vicenza S.p.A.
e di Fiera Milano Spa.
Fiera di Vicenza S.p.A. risponde nei confronti dell’Espositore della consegna dello stand, come assegnato a mente
dell’art. 9. L’Espositore, comunque, esonera Fiera di Vicenza S.p.A. e Fiera Milano Spa da ogni responsabilità, nei
limiti di cui all’art. 1229 cod. civ.
29 - Disposizioni tecniche esecutive.
Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere
generale verranno comunicate a mezzo del Regolamento
Tecnico; le stesse formeranno parte integrante del presente
Regolamento.

segue g
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L’Espositore dichiara con la firma del presente modulo di
aver ricevuto la nota informativa ai sensi dell’art. 185 del
Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto
disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

DATA
TIMBRO E FIRMA

DATA
TIMBRO E FIRMA
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