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MISSIONE IMPRENDITORIALE CON INCONTRI B2B E PROVE IN VIGNETO
Provincia del Western Cape - Sudafrica
2-4 Ottobre 2019

REGOLAMENTO GENERALE
1) NOME DELL’INIZIATIVA
Fieragricola South Africa 2019 – Missione imprenditoriale con incontri B2B e prove di macchine in vigneto.
2) ORGANIZZATORE
L’iniziativa è organizzata da Veronafiere S.p.A. con sede in Viale del Lavoro 8 – 37135 Verona (di seguito “Organizzatore”).
3) LUOGO E DATA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa avrà luogo in Sudafrica nella Provincia di Western Cape, tra Stellenbosch e le aree di Walker Bay, Worcester e Swartland, nei giorni mercoledì 2,
giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019.
4) OPZIONI DI PARTECIPAZIONE – TARIFFE
ATTENZIONE – Le tariffe si intendono al netto dell’IVA (da corrispondere, se dovuta) e comprendono ESCLUSIVAMENTE quanto specificato.
4a) OPZIONI BASE
VOCE

IMPORTO 1*

IMPORTO 2**

SERVIZI COMPRESI

Opzione n° 1 – B2B only
(partecipazione alla missione
imprenditoriale con una formula che
comprende incontri B2B individuali e
visite aziendali)

€ 2.000,00

€ 2.300,00

Organizzazione incontri B2B con controparti sudafricane di interesse,
postazione individuale per incontri B2B ed esposizione materiale
informativo e promozionale della Ditta, inserimento nel mini-catalogo
dell’iniziativa, attività di promozione e comunicazione dedicate sui
canali Fieragricola e sui media sudafricani, trasporti in loco per lo
svolgimento delle attività a programma con shuttle-bus dedicato per
la delegazione, soggiorno di 3 notti in trattamento di pernottamento e
prima colazione nell’hotel convenzionato per 1 delegato aziendale.

Opzione n° 2 – B2B e prova
in vigneto (partecipazione alla
missione imprenditoriale con una
formula che comprende incontri B2B
individuali, visite aziendali, prova in
vigneto dei propri macchinari)

€ 3.000,00

€ 3.450,00

2 interfilari (3 filari) per la prova in vigneto del giorno 2 ottobre
2019, organizzazione incontri B2B con controparti sudafricane di
interesse, postazione individuale per incontri B2B ed esposizione
materiale informativo e promozionale della Ditta, inserimento nel
mini-catalogo dell’iniziativa, attività di promozione e comunicazione
dedicate sui canali Fieragricola e sui media sudafricani, trasporti in
loco per lo svolgimento delle attività a programma con shuttle-bus
dedicato per la delegazione, soggiorno di n° 3 notti in trattamento di
pernottamento e prima colazione nell’hotel convenzionato per n° 1
delegato aziendale.

4b) OPZIONI AGGIUNTIVE (integrazioni aggiuntive da poter abbinare a una delle opzioni base)
VOCE

IMPORTO 1*

IMPORTO 2**

SERVIZI COMPRESI

Partecipante aggiuntivo della
stessa azienda (per ogni delegato
aziendale successivo al primo che
prenda parte all’intero programma
della missione imprenditoriale)

€ 800,00

€ 850,00

Soggiorno di n° 3 notti in trattamento di pernottamento e prima
colazione nell’hotel convenzionato, trasporti in loco per lo svolgimento
delle attività a programma con shuttle-bus dedicato per la
delegazione.

Partner prova in vigneto (azienda
partner tecnico per la sola prova
in vigneto; es. trattore da abbinare
ad attrezzatura. Non partecipa agli
incontri B2B individuali)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Inserimento nel mini-catalogo dell’iniziativa come partner tecnico di
una Ditta espositrice, attività di promozione e comunicazione dedicate
sui canali Fieragricola e sui media sudafricani.

Filari extra – parcella aggiuntiva
(spazio extra per la prova in vigneto
prevista nell’Opzione n°2)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

2 interfilari (3 filari) aggiuntivi per lo svolgimento della prova in
vigneto.

* Tariffa Early-bird per iscrizioni entro il 29 marzo 2019
** Tariffa Standard per iscrizioni a partire dal 30 marzo 2019
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5) MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE
Potranno essere presentati alla manifestazione, i seguenti materiali, macchine o attrezzature:
CAT. 1 – Per trattamenti dei vigneti e frutteti come: atomizzatori, spandiconcime, ecc.
CAT. 2 – Per la lavorazione della vegetazione come: legatrici, cimatrici, defogliatrici, potatrici, ecc.
CAT. 3 – Prodotti e materiali per vigneti e frutteti come: agrofarmaci, fertilizzanti, pali, fili, ecc.
CAT. 4 – Macchine per la lavorazione del terreno e per la raccolta nei vigneti e frutteti come: aratri, estirpatori, fresatrici, trattrici, zappatrici, vendemmiatrici,
ecc.
CAT. 5– Macchine semoventi come trattrici, vendemmiatrici, macchine multifunzione, ecc. adatte all’impiego nei vigneti, frutteti e oliveti.
Le macchine e le attrezzature dovranno essere munite di dispositivi di protezione antinfortunistica, se e come prescritto dalla legge italiana e sudafricana.
Veronafiere si riserva il diritto di non ammettere alla partecipazione alla prova in vigneto i macchinari non regolamentari..
6) VISITATORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE E CONDIZIONI DI ACCESSO
L’accesso alla prova in vigneto e agli incontri B2B avviene esclusivamente su invito ed è riservato agli operatori che appartengono alle seguenti categorie:
• importatori, distributori, rivenditori e grossisti import-export di macchinari, attrezzature e materiali per l’agricoltura;
• titolari di aziende vitivinicole, frutticole, olivicole; • responsabili acquisti di macchine e attrezzature per il vigneto, il frutteto, l’oliveto; • tecnici di campo
(vigna) – agronomi; • stampa specializzata; • autorità; • istituzioni.
7) ISCRIZIONE – PAGAMENTI E VERSAMENTO ANTICIPATO – SCADENZE – AMMISSIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’iniziativa enti, imprese industriali e commerciali e persone fisiche la cui attività abbia attinenza all’oggetto della
manifestazione e che intendono promuovere e/o utilizzare nella prova in vigneto macchine, attrezzature e materiali indicati nell’art. 5 del presente
Regolamento. Per l’iscrizione all’iniziativa è necessario compilare in ogni sua parte e firmare il modulo Domanda di Ammissione e versare l’intera quota
corrispondente alla somma dell’opzione di partecipazione e delle eventuali opzioni aggiuntive scelte (si veda art. 4). Le Domande di Ammissione non
accompagnate da detto versamento si considerano non pervenute.
Per la prova in vigneto, costituisce requisito indispensabile di partecipazione l’invio a Veronafiere di idonea polizza di copertura assicurativa, completa di
tutte le condizioni e della quietanza di avvenuto pagamento del premio. Tale documentazione dovrà pervenire a Veronafiere entro i termini che verranno
indicati con apposita comunicazione dell’Organizzatore; Veronafiere si riserva di richiedere integrazioni della copertura assicurativa e, in caso di inidoneità
della copertura medesima, di escludere il Partecipante dalla prova in vigneto dei suoi macchinari.
Il modulo e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovranno essere trasmessi all’Organizzatore – sudafrica@fieragricola.com
La Domanda di Ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2019, termine ultimo per le iscrizioni. Le iscrizioni pervenute entro il 29 marzo
2019 beneficeranno dei prezzi agevolati della Tariffa Early-bird.
Non saranno prese in considerazione le Domande di Ammissione non conformi a quanto sopra indicato. Le Domande di Ammissione che perverranno dopo
la scadenza di iscrizione (31 maggio 2019) verranno accettate con riserva ed inserite in lista d’attesa.
Le Ditte che risultino essere già debitrici nei confronti dell’Organizzatore per mancati pagamenti relativi ad altre manifestazioni precedenti non potranno essere
iscritte ad una nuova iniziativa se prima non avranno interamente saldato il loro debito. Qualora queste Ditte inoltrassero un pagamento per la nuova iniziativa,
lo stesso sarà trattenuto dall’Organizzatore a saldo/acconto per il debito pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di
imputazione diversa dei pagamenti di cui all’art. 1193 C.C., 1° comma.
L’Organizzatore darà all’Espositore quietanza per il pagamento da imputarsi a saldo/acconto per il debito pregresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1195 del
Codice Civile.
8) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI LEGGE 136/2010
Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da un operatore che rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della legge 136/2010
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, tale operatore - in qualità di stazione appaltante - e Veronafiere assumono sin da ora tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari come richiesto dagli artt. 3-6 Legge 136 13/08/2010. I pagamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente
con Bonifico bancario sul c/c bancario presso il Banco Popolare Gruppo Bancario Ag. Cassa Mercato Viale del Lavoro 8 Verona IBAN IT37K 05034 11751
0000 0012 4030 Swift: BAPPIT21011.
9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE E DELLE CONDIZIONI GENERALI
Con la firma della Domanda di Ammissione, l’Espositore dichiara di accettare integralmente il Regolamento Generale e tutte le prescrizioni integrative
che verranno adottate dall’Organizzatore nonché le Condizioni Generali di Veronafiere S.p.A., accessibili attraverso collegamento al seguente sito: http://
veronafiere.notelegali.it ove applicabili.
10) CONFERMA DI AMMISSIONE – AMMISSIONE ALLA PROVA IN VIGNETO
L’Organizzatore darà comunicazione scritta dell’accettazione delle Domande di Ammissione. Essa sarà valida solo per l’Espositore cui verrà intestata. Non è
ammessa la cessione totale o parziale della postazione B2B e della parcella o del posteggio per la prova in vigneto, anche in forma gratuita. In caso
di constatata infrazione, l’Organizzatore potrà estromettere le merci esposte abusivamente, a rischio e spese dell’Espositore.
Alla prova in vigneto è ammessa la presenza di macchinari e/o attrezzature delle sole Ditte espositrici con Opzione n° 2 e delle Ditte Partner prova in vigneto
regolarmente iscritte con invio della Domanda di Ammissione debitamente compilata in ogni sua parte e pagamento della rispettiva quota (si vedano art. 4
e art. 7).
Quanto alla prova in vigneto, si rinvia a quanto precedentemente chiarito in merito alla regolarità dei macchinari e alla copertura assicurativa.
11) ASSEGNAZIONE POSTAZIONI B2B, PARCELLE E POSTEGGI
L’assegnazione delle postazioni B2B, e delle parcelle/dei posteggi per la prova in vigneto viene decisa esclusivamente dall’Organizzatore, tenuto conto
dell’interesse generale della manifestazione, delle esigenze tecniche, della data di iscrizione e delle preferenze espresse dal richiedente (nei limiti del
possibile).
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12) STRUTTURE ALLESTIMENTO CONSENTITE
Tenuto conto della conformazione dei vigneti e degli spazi disponibili, le dimensioni delle strutture di allestimento (sia fisse che mobili) quali gazebo,
installazioni pubblicitarie, macchinari etc. non dovranno superare i 3 metri di profondità, per consentire un flusso regolare di persone e mezzi senza
arrecare impedimenti di sorta. Detta disposizione è tassativa per le strutture posizionate nelle capezzagne dei vigneti, in corrispondenza delle parcelle
assegnate a ciascun espositore. Deroghe al presente obbligo potranno essere consentite solo al di fuori delle capezzagne e comunque previa richiesta
all’Organizzatore che dovrà fornire specifica autorizzazione.
13) ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE MACCHINE
L’arrivo degli Espositori con relativo personale, macchine e attrezzature sarà possibile nel giorno martedì 1 ottobre 2019 e sarà opportunamente
regolamentato nei tempi e nelle modalità mediante apposita comunicazione.
Lo sgombero delle macchine, delle attrezzature e dei prodotti delle ditte espositrici dovrà avvenire non prima della conclusione della prova in vigneto
in programma il mattino di mercoledì 2 ottobre 2019 ed entro i termini che verranno indicati nella apposita comunicazione che verrà predisposta e
consegnata agli Espositori.
Per i dettagli si rimanda alle comunicazioni specifiche che saranno trasmesse alle Ditte espositrici.
14) SORVEGLIANZA – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – DECLINO DI RESPONSABILITÀ
Nella notte tra martedì 1 ottobre e mercoledì 2 ottobre 2019 verrà assicurato un servizio di vigilanza delle macchine e attrezzature ubicate nel vigneto di
Welgevallen. L’Organizzatore, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti subiti nell’ambito della manifestazione stessa.
È fatto obbligo all’Espositore, pena la revoca dell’ammissione, di assicurarsi contro tutti i rischi connessi con la sua partecipazione alla manifestazione
verso cose o persone, inviandone la relativa documentazione a Veronafiere, come già sopra esplicitato.
Veronafiere S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni di ogni tipo e di ogni specie subiti dall’Espositore o da terzi, causati per fatti e/o colpa
dell’Espositore medesimo o del suo personale, oppure da eventi di qualsiasi natura e/o provocati da terzi, nonché per eventuali danni causati per fatti
e/o colpa dell’Espositore medesimo o del suo personale, oppure da eventi di qualsiasi natura e/o provocati da terzi, anche durante l’allestimento e il
disallestimento.
In caso di danni subiti da terzi per fatto e colpa imputabili all’Espositore, questo si obbliga fin da ora a manlevare Veronafiere S.p.A. da ogni richiesta
risarcitoria e ogni altro danno economico.
15) SPEDIZIONI
Per l’espletamento di pratiche di spedizione e doganali ogni Espositore è libero di servirsi di spedizionieri di fiducia. Ogni rapporto giuridico intercorrerà
esclusivamente tra l’Espositore e lo spedizioniere da lui scelto.
16) FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati, cinematografati o riprodotti senza l’autorizzazione degli Espositori interessati e
dell’Organizzatore.
L’Organizzatore si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne. L’Organizzatore non è
responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o beni esposti.
17) MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare la
manifestazione e i servizi inerenti.
18) RINUNCIA
In caso di rinuncia dell’Espositore entro il 1 luglio 2019, verrà trattenuta una quota pari al 70% del versamento effettuato. La quota del 30% verrà
rimborsata a manifestazione conclusa. Rinunce pervenute successivamente al 1 luglio 2019 non daranno luogo ad alcun rimborso.
19) FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, potrà essere modificata la data della manifestazione o
addirittura soppressa la manifestazione stessa.
In questo ultimo caso, l’Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà sugli
Espositori le somme eventualmente residue che verranno proporzionalmente restituite agli aderenti alla manifestazione.
In caso di forte maltempo e di conseguente inagibilità del vigneto le prove delle macchine verranno soppresse.
20) DIVIETI
Oltre ai divieti già definiti negli specifici articoli del presente Regolamento Generale è fatto esplicito divieto di:
a) esporre e/o promuovere prodotti non contemplati nella Domanda di Ammissione e comunque non rispondenti alle merceologie ammesse all’iniziativa
(art. 5), salvo specifica autorizzazione dell’Organizzatore;
b) lasciare incustoditi macchinari, prodotti, materiali promozionali, effetti personali;
c) usare il marchio dell’Organizzatore senza autorizzazione scritta;
d) svolgere, nell’ambito dell’iniziativa, attività di propaganda politica sotto qualsiasi forma;
e) effettuare la vendita diretta dei materiali esposti;
f) esporre i prezzi dei prodotti esposti;
g) accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno
o molestie;
h) provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento dell’iniziativa, pena l’immediata esclusione dalla stessa;
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i) modificare e/o danneggiare le strutture nelle quali si svolge l’iniziativa. In via generale, l’Espositore, nell’ambito della propria partecipazione all’iniziativa,
dovrà attenersi alle disposizioni e ad eventuali regolamenti emanati dai proprietari dei luoghi e delle strutture in cui si svolgeranno le attività previste a
programma dell’iniziativa medesima.
21) INOSSERVANZE
L’inosservanza di una qualsiasi norma del Regolamento Generale, di altre prescrizioni stabilite in base al Regolamento Generale o delle Condizioni Generali,
oltre ai provvedimenti specificatamente previsti, potrà comportare anche la risoluzione del rapporto giuridico con l’Espositore, nonché l’esclusione
dell’Espositore dall’iniziativa senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per l’Organizzatore il diritto al
risarcimento del danno ulteriore. Inoltre Veronafiere S.p.A. potrà escludere da future partecipazioni l’Espositore a cui è stato notificato rilievo d’infrazione ai
divieti sopra indicati.
Veronafiere si riserva inoltre in ogni momento di escludere la partecipazione dell’Espositore dalla prova in vigneto in caso di mancanza della copertura
assicurativa richiesta o in caso di irregolarità del macchinario.
22) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI CON I CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), Veronafiere S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni
riguardanti trattamento dei dati personali.
22.1) Titolare e Responsabile della protezione dati (DPO)
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR, Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288, email: info@veronafiere.it.
(“Società” o “Titolare”)
Il DPO è contattabile all’indirizzo email: dpo@veronafiere.eu
22.2) Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale della Società, 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.)
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (ad es.
normative fiscali, statistiche, etc.).
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste, pertanto, nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetta la Società.
b) finalità funzionali allo sviluppo dell’attività della Società, 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 dalla Società e 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).
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste, pertanto, nel consenso dell’interessato.
c) finalità di accertamento, esercizio o difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.
d) finalità connesse alla tutela del credito (incarichi a società di recupero crediti, società di factoring e/o istituti di credito)
In queste ipotesi la base giuridica del trattamento consiste, nell’interesse legittimo del Titolare.
22.3) Termini di conservazione
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera a i dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e poi per 10 anni dalla data della cessazione dello
stesso;
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera b i dati verranno conservati fino alla revoca del consenso.
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera c i dati verranno conservati per tutta la durata del contenzioso giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera d i dati verranno conservati per il tempo necessario al recupero del credito e poi per 10 anni.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e
backup.
22.4) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 2 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 2 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 richiesti.
22.5) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate.
22.6) Categorie di Destinatari
I Dati potranno essere trattati da dipendenti delle Società, delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Per lo svolgimento delle attività elencate al punto 2 a) la Società si rivolge anche a:
a) Ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra la Società ed il cliente che
operano in qualità di responsabili del trattamento. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
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• 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 della Società, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari, dell’acquisizione di visitatori ed espositori alle manifestazioni ed
agli eventi della Società;
• promozione, per conto della Società, di servizi inerenti l’attività commerciale di visitatori ed espositori
• società che effettuano il recupero crediti.
b) Ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra la Società 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 di factoring, istituti di credito.
I Dati potranno inoltre essere comunicati o resi accessibili ai visitatori della manifestazione nell’ambito di servizi accessori attivati su richiesta
dell’Espositore.
Per lo svolgimento delle attività, elencate al punto 2 b) la Società si rivolge anche a:
c) Ditte/imprese/società esterne o società controllate dalla Società, che svolgono attività funzionali a quelle della Società medesima che operano in qualità
di responsabili esterni del trattamento. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
• inviare alla clientela della Società comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente organizzate dalla
Società stessa;
• inviare alla clientela della Società comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di terzi;
• effettuare, per conto della Società, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela.
L’elenco dei destinatari dei dati è costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione scritta al
Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o un’e-mail a all’indirizzo privacy@veronafiere.it.
22.7) Ambito di diffusione
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, la società 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 dalla Società, 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.
22.8) Diritti dell’interessato - reclamo all’autorità di controllo
L’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai Dati che lo riguardano, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei
Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento
effettuato per legittimo interesse del titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui
si è verificata la presunta violazione.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per
le medesime finalità. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità
tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐
mail a privacy@veronafiere.it.
23) RECLAMI – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO – LEGGE APPLICABILE
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Veronafiere S.p.A. – Direzione Generale – Viale del Lavoro, 8 – 37135
VERONA.
Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell’accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Al contratto relativo alla presente manifestazione è applicabile unicamente la legge italiana.

B 2 B F O R T H E V I N E YA R D

5

