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Bari, 10 - 13 ottobre 2019

Organizzata da FederUnacoma Surl.
È una iniziativa di Nuova Fiera del Levante

Notizie aziendali
Legale rappresentante

Ditta Costruttrice
Indirizzo

cap

Città

Prov.

Fax.

Nazione

e-mail

sito internet

Posta Certificata

- PEC

C.F.

P.Iva.

Cod. Identificativo

Incaricato dei contatti con AGRILEVANTE

e-mail ufficio amministrativo
Tel.

Tel

cell.

e-mail.

Rappresentata in Italia da
Indirizzo

cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

Nazione

e-mail

sito internet

C.F.

P.Iva.

Incaricato dei contatti con AGRILEVANTE
Tel.

e-mail ufficio amministrativo
cell.

e-mail

Produzione aziendale
Indicare TUTTI i tipi di macchine prodotte e non solo quelle indicate nella sezione "prodotti da esporre".

Richiesta di partecipazione nella seguente filiera
Filiera olivicola-olearia
Filiera vitivinicola-enologica
Filiera energetica e delle colture no food

Filiera ortofrutticola
Filiera cerealicola
Filiera zootecnica

La sottoscritta Ditta chiede di partecipare a AGRILEVANTE, con la superficie sotto indicata:
AREA INTERNA
Superficie nuda

Opzioni:

da 0 a 48 mq - € 98,00 a mq + IVA
da 129 a 400 mq - € 88,00 a mq + IVA

da 49 a 128 mq - € 93,00 a mq + IVA
oltre 400 mq - € 78,00 a mq + IVA

L'espositore di Agrilevante 2019 che prenoterà un'area interna (padiglione coperto), riceverà uno sconto del 30% sull'importo della superficie
acquistata ad Agrilevante, esclusivamente se parteciperà ad Eima International 2020. L'importo verrà detratto dal costo sostenuto per l'area
prenotata a Eima International 2020.
Le Aziende che hanno inviato la preiscrizione entro il 15/02/2019 usufruiranno delle tariffe agevolate riportate nel modulo di preiscrizione.

Superficie preallestita Tipo A € 75,00 a mq + IVA
Superficie preallestita Tipo B € 85,00 a mq + IVA
Stand aperto su due lati (Angolo) costo aggiuntivo € 350,00 + IVA da pagare a fine manifestazione
Stand aperto su tre lati (Penisola) costo aggiuntivo € 700,00 + IVA da pagare a fine manifestazione
Stand aperto su quattro lati (Isola) costo aggiuntivo € 1250,00 + IVA da pagare a fine manifestazione
SUPERFICIE RICHIESTA Area interna (mq) _________________
AREA ESTERNA
Superficie nuda

€ 43,00 a mq + IVA

SUPERFICIE RICHIESTA Area esterna (mq) _________________

Spazio riservato
alla segreteria
organizzativa di
AGRILEVANTE

mq

mq

PAD

STAND

A
NA
E

Numero di arrivo

INFORMAZIONI GENERALI
- La superficie espositiva del Quartiere Fieristico è suddivisa in moduli convenzionali non frazionabili di mq. 16 (m 4 x 4)
- Le aree superiori a mq 16 dovranno avere una superficie totale costituita da multipli di mq 16
- La superficie preallestita prevede moquette ,pareti perimetrali, faretti per illuminazione, insegna con ragione sociale e arredi.
- Le aree sono concesse fino ad esaurimento della superficie espositiva.

- L'assegnazione dei posteggi è a completa discrezione dell'Ente organizzatore (vedi art.6 delle Condizioni Generali di Partecipazione).

Condizioni di pagamento
Secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali di Partecipazione si allega, alla presente Richiesta di Partecipazione, copia della ricevuta di
versamento comprendente:
- QUOTA DI ISCRIZIONE

550,00

€

- QUOTA DI ISCRIZIONE PER LE ULTERIORI DITTE RAPPRESENTATE
(vedi art.4 delle Condizioni Generali di Partecipazione)
- 30% del valore totale dell’area richiesta, a titolo di anticipazione impegnativa

230,00 cad

€

550,00

€
€
€
€

totale
IVA
Importo totale versamento (IVA inclusa)

Le domande non accompagnate dall’importo prescritto non saranno considerate valide.
IN CASO DI ESENZIONE IVA SI PREGA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA LA DICHIARAZIONE DI ESONERO.
N.B.: per ragioni contabili amministrative si prega di non procedere ad arrotondamenti.
Il rimanente 70% del valore dell’area (+ IVA), dovrà essere versato a FEDERUNACOMA SURL 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il mancato versamento della
rimanente somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell’Organizzatore che potrà
quindi assegnare il posteggio ad altri.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487 - IBAN IT 57 B 03069 03396 100000007344
SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004 (allegare copia della ricevuta di versamento).

Prodotti da esporre
- La Ditta si impegna ad esporre solamente i prodotti sotto indicati. Ogni eventuale variazione del materiale elencato deve essere comunicata per iscritto a AGRILEVANTE
entro il 15 luglio 2019.
- I dati saranno considerati strettamente riservati.

TIPO E MODELLO
dei Prodotti esposti

DIMENSIONI in cm
lung.

largh.

altezza

Valore totale in euro

VALORE
(Euro)

,

Esigenze espositive

N.B. Le esigenze espositive verranno prese in considerazione ove possibile e nel rispetto delle Condizioni Generali di Partecipazione al salone e del Regolamento Tecnico.

INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FederUnacoma S.u.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro, 64, Bologna, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei Suoi dati
personali .
2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Ai sensi del GDPR, per dato personale comune si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (i “Dati”).
FederUnacoma tratterà i Dati contenuti nella domanda di preiscrizione ad AGRILEVANTE, presso la Fiera del Levante di prossima edizione ,al fine di consentirLe la
partecipazione all’evento.
Il conferimento dei dati personali indicati è volontario, tuttavia in difetto di tale conferimento, non ci sarà possibile dare seguito alla Sua richiesta.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. Per dare seguito alle Sue richieste
I Suoi Dati saranno trattati da FederUnacoma per dare seguito alla Sua domanda di preiscrizione e partecipazione alla Fiera Agrilevante e per la gestione del relativo rapporto
contrattuale.
b. Per finalità di marketing
b1. Il Titolare potrà trattare i Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali ai fini dell’offerta diretta di propri prodotti
e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. FederUnacoma svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo
interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni scrivendo al Titolare all’indirizzo email info@federunacoma.it.
c. Per finalità di elaborazione di indagini statistiche e ricerche di mercato
Il Titolare potrà trattare i Suoi Dati in forma aggregata per l’elaborazione di indagini statistiche e compimento di ricerche di mercato. FederUnacoma svolgerà tale attività nel
rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento all’utilizzo dei Suoi Dati per le
finalità descritte nel presente paragrafo scrivendo al Titolare all’indirizzo email info@federunacoma.it.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO UE E NON-UE
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati a soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla organizzazione dell’evento e alle iniziative collegate e/o
alla pubblicazione dei contenuti multimediali raccolti durante la manifestazione.
In particolare, al fine di raggiungere le finalità descritte al precedente paragrafo 3, quale parte integrante delle attività di trattamento, i Suoi Dati potranno essere comunicati a
società esterne, consulenti, collaboratori, in qualità di Responsabili del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è disponibile presso il medesimo per la consultazione.
Inoltre, il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati, ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati a Lei riferibili, raccolti al fine di permetterLe di partecipare a uno specifico evento e/o a una certa iniziativa ovvero forniti nell’ambito dello/a stesso/a saranno trattati
per tutta la durata dell’evento/della iniziativa cui la raccolta si riferisce e saranno conservati per il periodo prescrizionale applicabile successivo alla conclusione di tale
evento/iniziativa, esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di FederUnacoma in sede giudiziaria.
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing (diretto ed indiretto) e di elaborazione di indagini statistiche e ricerche di mercato, i Dati a Lei riferibili saranno trattati per
tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione di tale contratto, salvo eventuale revoca del consenso da Lei
prestato.
6. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Durante il periodo in cui FederUnacoma è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi dati personali, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi
momento, esercitare i seguenti diritti:
• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi dati personali, nonché il diritto di ricevere ogni
informazione relativa al medesimo trattamento;
• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali presenti all’interno dei nostri archivi;
• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati personali;
• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati personali in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, compresa la profilazione, basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici
poteri, salvo sussistano motivi legittimi per il Titolare per continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui FederUnacoma rifiutasse di soddisfare le Sue richieste di esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR,
verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 7.Tali richieste potranno essere
indirizzate a FederUnacoma esclusivamente al seguente indirizzo e-mail info@federunacoma.it.
7. RECLAMI
Qualora Lei desiderasse proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da FederUnacoma, ovvero in merito alla gestione di un reclamo
da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________________________________________________, in qualità di interessato,
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento.
Inoltre:
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni commerciali mediante sistemi tradizionali (posta cartacea,) e
automatizzati (es. SMS, e-mail,) così come indicato al paragrafo b.
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato indirizzando richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail info@federunacoma.it.

Luogo e data ________________, __________________

Firma ______________________________________________________

Invio domanda e approvazione condizioni
La presente domanda deve essere inviata a FEDERUNACOMA Surl a mezzo raccomandata, corriere o consegnata a mano.
La Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le Condizioni Generali di Partecipazione allegate alla presente domanda, le norme e le tariffe di partecipazione al
Salone riportate nel presente modulo.
Timbro e Firma del legale rappresentante ______________________________________________________________________________________
Per presa visione e ricezione di copia delle “Condizioni Generali di Partecipazione al Salone” e per specifica approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 delle stesse “Condizioni Generali”. Per presa visione e accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
Data ____________________________

Timbro e Firma del legale rappresentante _______________________________________________
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