04-07 giugno 2019 Crocus Expo IEC - Mosca
Domanda di Partecipazione - Collettiva Italiana UNACEA
Scadenza iscrizioni: 20 novembre 2018
•

Compilare, sottoscrivere e trasmettere:
• via fax al nr. 02 873 690 39
via email a espositori@monacofiere.com

Ragione sociale

Indirizzo

Località

Tel.

Fax

Partita IVA

CF

CAP

Prov

Web
rapp. legale

Referente (nome e cognome)

(nome e cognome)

email

Prezzi e condizioni di pagamento
modulo d’angolo 12 mq EUR 6.180,00

Scadenza iscrizioni: 20.11.2018 - acconto iscrizione € 3.000, saldo entro il 01.03.2019
Condizioni di partecipazione
1)

È possibile prenotare più moduli, contigui o separati. Per la descrizione degli arredi standard previsti base si rimanda alla scheda
descrittiva e immagine allegata. Il pacchetto comprende connessione WIFI, pulizia stand, 2 tessere espositori pro azienda e
inserimento base a catalogo espositori.

2)

L’espositore compila e sottoscrive, unitamente al presente, il modulo di iscrizione alla fiera. Con esso l’espositore riconosce e accetta il
regolamento e le condizioni generali di partecipazione della manifestazione, da considerarsi parte integrante del presente contratto.

3)

L’espositore si impegna a versare un acconto dell’importo di € 3.000 all’atto dell’invio del presente modulo per il quale riceve fattura. Il
versamento dell’acconto è condizione essenziale per la messa in pianta dell’azienda. Le richieste di spazio verranno evase in ordine
cronologico di invio delle iscrizioni. Il saldo è condizione essenziale di ammissione alla manifestazione e deve essere eseguito entro il
01/03/2019 a mezzo bonifico bancario dietro ricezione fattura. L’organizzatore (MF GmbH) preavvisa che in caso di recesso da parte
dell’espositore le somme versate a titolo di acconto e/o saldo NON saranno restituite. È fatta comunque salva la facoltà per
l’organizzatore di richiedere il pagamento dell’intera somma dovuta qualora lo stand opzionato non venga rivenduto ad altro
espositore. L’acconto non rappresenta pertanto il prezzo del recesso.

4)

Clausola condizionale: l’iniziativa viene realizzata con l’adesione alla medesima di almeno 20 aziende. In caso di mancata
realizzazione del progetto l’organizzatore restituisce le somme ricevute a titolo di acconto e/o saldo, assicura la propria assistenza
all’espositore iscritto ma non garantisce la disponibilità di uno stand individuale.

5)

Responsabilità: l’espositore si impegna a stipulare polizza assicurativa ovvero a estendere l’efficacia della polizza RC aziendale a
copertura degli eventuali danni cagionati a persone e/o cose direttamente, da personale dipendente dell’espositore o comunque da
egli incaricato, sollevando l’organizzatore da ogni responsabilità, tenendola indenne da rivalse o azioni dei danneggiati. L’espositore
solleva inoltre l’organizzatore da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti subiti allo stand durante la manifestazione o
in fase di montaggio e smontaggio degli stand.

6)

Clausola compromissoria: tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle riguardanti la sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un collegio di tre arbitri secondo la procedura adottata dalla CCIAA di
Milano, che applica il regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati rispettivamente
dalle parti e da un terzo con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo,
secondo quanto previsto dal regolamento sopra richiamato, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. Il collegio arbitrale procederà
in via rituale e secondo diritto. Sede dell’arbitrato sarà Milano.

Le circolari informative con la documentazione espositori saranno inviate agli iscritti dopo il ricevimento dell’acconto o
della contabile attestante il versamento, il quale costituisce precondizione per la messa in pianta dell’azienda iscritta.
Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano espressamente le tariffe e le condizioni di partecipazione
esposte (clausole da 1 a 6)

Data e luogo

Timbro e firma del legale rappresentante

Si prega di allegare al presente contratto anche il consenso esplicito al trattamento dati personali in conformità alle opzioni
prescelte e controfirmando l’autorizzazione pag. 2 e 3 ).
Le modalità di trattamento e i requisiti dei dati sensibili sono sono disponibili a QUESTO LINK

MF GmbH -Wendelsteinsrasse 5a – D-82031 Grünwald – EU VAT n. DE812158210

Modulo di fila 12 mq EUR 5.880,00

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Trattamento DATI DEI CLIENTI
raccolti presso l’interessato

Gentile Interessato,
il Titolare del Trattamento, ovvero la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei dati
personali, Le fornisce, in ottemperanza alla normativa di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), le
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del Trattamento:
Denominazione

BLUSFERA EXPO & MEDIA S.r.l.

Identificativo nazionale
(C.F./P.Iva)

03023870961

Sede legale

Largo Esterle n. 4 - 20052 Monza (MB)

Sede operativa

Via Rucellai n. 10 - 20126 Milano

Telefono / Fax
(Sede operativa)

Tel. 02 36531203 Fax 02 36531598

E-mail / Pec

info@blusfera.it - blusfera@pec.blusfera.it

I predetti recapiti sono quelli che potrà utilizzare al fine di esercitare i diritt i d i c o ntr o ll o sul Trattamento dei Suoi dati
personali, ex artt. 15/22 GDPR, come di seguito meglio esplicitati.
Descrizione del Trattamento e Fonti da cui hanno origine i dati personali
Il Trattamento riguarda i dati delle persone fisiche che sono clienti o potenziali clienti del Titolare, che vengono rilasciati
dagli stessi interessati in occasione e per lo svolgimento e la conclusione del rapporto contrattuale e/o durante la fase
precontrattuale di trattativa, raccolti in forma diretta e trattati per le seguenti finalità:
Finalità / Condizioni di liceità e base giuridica di riferimento:
I dati personali saranno trattati per le finalità di seguito riportate:
Finalità

Condizioni di liceità e Base Giuridica

1. Gestione rapporto
contrattuale

Il trattamento è necessario alla esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dello stesso (Rif. Art. 6 co. 1 lett. b
GDPR)

2. Adempimento di
obblighi fiscali e
contabili

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (Rif. Art. 6 co. 1 lett. c GDPR)

3. Marketing,
profilazione e
newsletter

Il trattamento dei dati personali avviene in forza del consenso espresso rilasciato dall’Interessato
(Rif. Art 6 co. 1 lett. a GDPR)

Categorie di Destinatari e Terzi:
Si precisa che i dati personali potranno essere comunicati, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento
necessarie a perseguire le finalità di cui sopra, sia a soggetti che sono stati nominati “R es p on sabi li d e l T ratt a m e nt o”, ex
art. 28 GDPR, in quanto svolgono parte delle attività di Trattamento per conto del Titolare, che li designa tramite apposito
contratto di nomina, sia a singoli individui (dipendenti, stagisti e/o collaboratori) “a ut o rizzat i ” dal Titolare al trattamento
di dati personali, tramite apposito atto di nomina, sia a Terzi, tra cui:
- Fornitori di servizi: Commercialista (elaborazione contabilità e predisposizione documenti per adempimenti obblighi di
legge in materia fiscale e tributaria), Consulenti esterni per la gestione del settore commerciale e amministrativo,
Avvocato (solo nell’ipotesi di vertenze giudiziali o stragiudiziali e consulenza), Compagnie di assicurazione e broker
(solo nell’ipotesi di sinistro), Società di servizi per i programmi gestionali / CRM (limitatamente ad eventuali accessi
per l’assistenza ai programmi), Provider per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni (ivi
compresa la posta elettronica, la PEC e la compagnia telefonica), Provider server/cloud, Servizi Postali e di trasporto,
Banche e intermediari di pagamento;

-

l’eventuale Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) ove nominato, i soci della Società, il
legale rappresentante e/o componenti del Consiglio di amministrazione e/o di altro organo
amministrativo e, comunque, i responsabili designati dalla Società (tutti, limitatamente alla funzione
e/o ruolo ricoperto);
- ove richiesto per legge o dalle Autorità, i Suoi dati potranno essere comunicati ad enti pubblici o
all'Autorità Giudiziaria.
L’elenco completo dei Destinatari è disponibile presso gli Uffici del Titolare, ai recapiti sopra indicati.
In aggiunta, al fine di garantire un Trattamento corretto e trasparente, La informiamo, inoltre, che:
• i Suoi dati personali verranno trattati presso le sedi del Titolare in UE, nonché trasferiti ad un paese terzo per questioni
di natura tecnica / operativa, ovvero per il perseguimento di interessi legittimi, in quanto si rende necessario avvalersi
di soggetti ubicati al di fuori dell'UE limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento connesse
all’utilizzo di programmi gestionali, CRM (Customer Relationship Management) e cloud. Si precisa che i predetti
soggetti sono Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR ed il trasferimento dei dati personali (nello specifico
verso gli USA, che hanno aderito al Privacy Shield), è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione
Europea, tali da fornire garanzie appropriate ex artt. 46, 47, 49 GDPR;
• i dati personali non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato;
• il per i od o di c o n s erv az i on e dei dati personali è determinato come segue:
a) per le finalità di cui ai punti 1) e 2) della Tabella di cui sopra, i dati saranno trattenuti dall'inizio del rapporto
contrattuale fino alla sua conclusione, salvo, in ogni caso, il diritto del Titolare, per ragioni di propria tutela fiscale e
legale, di trattenerli fino a 10 anni dalla suddetta conclusione e in ogni caso dalla dichiarazione dei redditi a cui si
riferiscono i documenti contenenti i dati; nell’ipotesi di vertenze giudiziarie, verranno conservati fino a 10 anni dalla
relativa conclusione con sentenza passata in giudicato. Quanto a potenziali Clienti, in caso di mancata conclusione
del contratto, i dati verranno cancellati dopo 6 mesi dalla loro acquisizione;
b) per le finalità di cui al punto 3), anche nell’ipotesi di mancata conclusione del contratto, in caso di espresso
consenso, i dati verranno conservati e utilizzati fino a quando l’Interessato non lo avrà revocato, salvo che la
conservazione dei dati sia ancora necessaria per altre finalità di legge.
• il trattamento dei Suoi dati personali avverrà anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nonché con l’adozione delle
misure di sicurezza adeguate al fine della protezione dei dati personali ex art. 32 GDPR;
• Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, l'ac c e s so ai Suoi dati personali e
la r etti fic a o la c a nc el laz i on e degli stessi (oblìo) o la l im ita zio n e del trattamento o di op po rs i al loro trattamento,
oltre alla po rtab il ità . Le relative istanze potranno essere inviate ai contatti del Titolare, sopra indicati, allegando un
documento di identità del soggetto richiedente, ai fini della relativa identificazione da parte del Titolare;
• se Lei ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di rev oc ar e tale consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del Trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
• Lei ha il diritto di proporre r ec lam o al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati Personali, nella nota
sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121;
• Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 1) e 2), al solo fine di poter
avviare/proseguire il rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme di Legge, in materia anche fiscale, e consentire al
Titolare di fornire i servizi richiesti e, pertanto, in mancanza il rapporto non potrà avere luogo. Invece, il conferimento
dei dati per le finalità di cui al punto 3) della Tabella è sempre facoltativo. Tuttavia, un eventuale mancato
conferimento e/o un mancato consenso, potrà comportare l’impossibilità da parte del Titolare di instaurare e/o
proseguire il rapporto per le finalità non acconsentite, ovvero dare seguito alle richieste di erogazione di servizi
specifici (ad esempio l’invio della newsletter).
Il Ti to la re
CONSENSO
Letta l’informativa che precede, ai sensi dell’art. 7 GDPR, presto espresso e separato consenso (selezionare solo le opzioni
desiderate):
□ all’invio di informazioni e promozioni commerciali tramite posta elettronica, relative ai servizi e attività del Titolare;
□ alla profilazione dei miei dati personali in base agli interessi e preferenze espresse;
□ all’invio di newsletter periodiche relative all’attività svolta dal Titolare.
Per espresso consenso e accettazione di quanto da me selezionato, l’Interessato:
Luogo, Data _______________________________
Nome, Cognome ___________________________
Firma _____________________________________

MONACOFIERE_BAUMA CTT RUSSIA 2019
DOTAZIONE STAND
PAVIMENTAZIONE
- Moquette col. grigio
STRUTTURA
Pareti in melaminico,
H360cm, così composte:
- parete in melaminico col.
grigio, H245cm
- pannelli in melaminico
sfalsati col. grigio con
bordatura rossa, H25cm
- elementi sagomati in
melaminico col. grigio con
bordatura rossa, H90cm
Totem in melaminico
colore rosso e grigio, H270
cm

25
245

270

ARREDI
- n.1 infodesk in
melaminico col. bianco e
rosso con ante chiudibili a
chiave, 100x50xH100cm
- n.1 sgabello bianco
- n.1 tavolo rotondo
bianco
- n.4 sedie bianche
- n.1 appendiabiti a stelo
- n.1 cestino gettacarte

90

ELETTRICO
- faretti su americana
- n.1 presa tripla 220 V
- n.1 quadro elettrico per
ciascuna isola

*La dotazione di tavoli e sedie sarà
raddoppiata per i moduli da 24mq

GRAFICA
- n.2 numero stand+nome
azienda in prespaziato
bianco
- n.2 logo azienda in forex,
55x55cm

90
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