Yaounde e Douala, Camerun, 16-20 ottobre 2017

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare entro il 15 settembre 2017 a vfi@veronafiere.it unitamente all’attestazione del pagamento
della quota di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: ______________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ N°: _______
Cap: ____________ Città: ________________________________________________________________ Provincia: _________
Tel.: _____________________________________________________ Fax: _____________________________________________
E-mail:

_____________________________________________________________________________________________________

Sito web:

___________________________________________________________________________________________________

P.IVA: _________________________________________________ C. Fiscale: ___________________________________________

Persona da contattare: ______________________________________________________________________________________
Mansione: ___________________________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________ Tel. diretto: ______________________________

Persona che parteciperà alla missione: ______________________________________________________________________
Mansione:____________________________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________ Cell.: ____________________________________

Persona (2° partecipante) che parteciperà alla missione*: ___________________________________________________
Mansione:____________________________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________ Cell.: ____________________________________

Persona (3° partecipante) che parteciperà alla missione*: ___________________________________________________
Mansione:____________________________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________ Cell.: ____________________________________
*La partecipazione di ogni rappresentante aggiuntivo della stessa azienda prevede il pagamento di un supplemento di € 350,00/persona.
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Conferma la propria richiesta di partecipazione a Building West Africa
1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed
accettarle integralmente senza riserva.
2. Si impegna a versare entro il 15 settembre 2017 la quota di partecipazione di Euro 2.000,00/2.200,00 + IVA, relativa alla
partecipazione di n. 1 rappresentante dell’azienda ed eventuale supplemento di Euro 350,00 + IVA per la partecipazione di ogni
rappresentante aggiuntivo della stessa azienda. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini
previsti da questo regolamento, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand
inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.
3. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta non fosse in grado di partecipare all’iniziativa, l’azienda è
impegnata a pagare l’intero costo di partecipazione. Tuttavia, se la rinuncia viene notificata a Veronafiere entro 30 giorni dalla data in
cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, nulla è dovuto dall’azienda. Trascorso dato termine, l’azienda è tenuta al pagamento
dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati da Veronafiere per la realizzazione dell’iniziativa.
4. Veronafiere si impegna affinché gli operatori economici selezionati dalla controparte organizzativa locale appartengano alle
categorie ed ai settori di interesse del partecipante. Veronafiere non è tuttavia responsabile dell’eventuale mancata offerta
commerciale dell’operatore estero incontrato.
5. L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa da Veronafiere tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnicheprogettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. Veronafiere si riserva la possibilità di modificare, ridurre e
cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero,
senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o
parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo
accordo scritto con Veronafiere.
6. La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. Pertanto Veronafiere
non è responsabile per perdite e danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi
inviati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.
7. Prende atto che Veronafiere, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente
occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale, catalogo
collettiva, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).
8. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Veronafiere e il partecipante, sarà competente esclusivamente il
Foro di Verona.

___________________________________

_______________________________________

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Veronafiere S.p.A. in qualità di Titolare del
trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di Veronafiere, secondo le seguenti finalità:
a) finalità per le quali l’interessato non è tenuto a manifestare il proprio consenso: • finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela attuale e/o potenziale (ad es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto;
esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc.) e alla tutela del credito
(incarichi a società di recupero crediti, società di factoring e/o istituti di credito);
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate (ad es. normative fiscali, statistiche, etc.); b) finalità funzionali allo sviluppo dell’attività di Veronafiere, per le quali
l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: • elaborazione di
profili della clientela; • invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche
personalizzato, riguardante le rassegne fieristiche organizzate da Veronafiere; • compimento di ricerche di mercato utilizzando
modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore); • invio di
comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante prodotti
e servizi di terzi utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate
tramite operatore).
2. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 a) dell’informativa è obbligatorio. In
caso di mancato conferimento non sarà possibile concludere il contratto ed eseguire le prestazioni di servizi da Lei richiesti.
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 b) dell’informativa è facoltativo. In caso
di mancato conferimento non ci saranno conseguenze in relazione alla conclusione del contratto o all’esecuzione dei servizi da lai
richiesti.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità suindicate.
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4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 dell’informativa, i Suoi dati potranno essere trattati dai
dipendenti e collaboratori di Veronafiere in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
Per lo svolgimento delle attività elencate al punto 1 a) Veronafiere si rivolge anche a: a) Ditte/imprese/società esterne che svolgono
attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra Veronafiere ed il cliente che operano in qualità di
responsabili del trattamento. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: • prestazioni dei servizi inerenti alla
partecipazione espositiva (servizi organizzativi, tecnici, logistici, assicurativi, etc.); • stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni
fieristiche; • stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela; • promozione, per conto di
Veronafiere, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari, dell’acquisizione di visitatori ed espositori alle manifestazioni ed agli
eventi di Veronafiere; • promozione, per conto di Veronafiere, di servizi inerenti l’attività commerciale di visitatori ed espositori. b)
Ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra Veronafiere ed
il cliente che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento: • soggetti che assicurano la vigilanza e la sicurezza del quartiere
fieristico veronese; • soggetti e/o società che effettuano il recupero crediti, società di factoring, istituti di credito.
Per lo svolgimento delle attività, elencate al punto 1 b) Veronafiere si rivolge anche a: a) Ditte/imprese/società esterne o società
controllate da Veronafiere S.p.A. che svolgono attività funzionali a quelle di Veronafiere che operano in qualità di responsabili esterni
del trattamento. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: • inviare alla clientela di Veronafiere
comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente organizzate da Veronafiere; •
inviare alla clientela di Veronafiere comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di terzi; •
effettuare, per conto di Veronafiere, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela.
5. Ambito di diffusione
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, Veronafiere provvederà, in base a quanto
espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della
manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi da
Veronafiere S.p.A., mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai visitatori
ed agli espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione degli stand, nonché di conoscere le caratteristiche
merceologiche e/o espositive dell’espositore partecipante.
6. Diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003
Informiamo, infine, che l’articolo 7 del Decreto in argomento consente l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può
ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano comunicati in
forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le 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 rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento stesso ancorché pertinenti allo scopo della raccolta nonché al trattamento di dati personali; opporsi gratuitamente, in
tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuato con modalità di contatto sia automatizzate (posta
elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore). Qualora fosse Sua intenzione che il trattamento dei Suoi
dati personali per il perseguimento delle suesposte finalità sia effettuato unicamente tramite modalità di contatto tradizionali potrà
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate.
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione all’indirizzo sotto riportato oppure
a privacy@veronafiere.it.
7. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A. con sede in Viale del Lavoro n. 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288 - E-mail: info@veronafiere.it.
Responsabile del trattamento è il Direttore Risorse Umane Organizzazione e Sistemi pro tempore.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare del trattamento.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2013
CONSENSO
In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso (barrare le relative caselle):
❏ all’elaborazione di profili della clientela;
❏ all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato,
riguardante le rassegne fieristiche organizzate da Veronafiere, al compimento di ricerche di mercato utilizzando modalità di contatto
sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore);
❏ all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato,
riguardante prodotti e servizi di terzi utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta
cartacea, chiamate tramite operatore).

_______________________________

_____________________________________________

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
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