Fiera

| FIERA PROJECT LEBANON 2019

Prot. n° 41 del 29/01/2019

Beirut – Libano – 18-21 giugno 2019
Gentile imprenditore,
si comunica che Marchet, in collaborazione con l’ufficio ICE di Beirut, promuove la partecipazione al
padiglione ITALIA organizzato da ICE alla 24° edizione della fiera PROJECT LEBANON
IL PROGETTO
Le aziende potranno avere uno stand espositivo di 9 mq al costo di 2.700,00 € oltre iva comprensivo di:
- allestimento e arredi standard
- allacci elettrici
- pulizie
Lo spazio espositivo verrà affidato da ICE in ordine cronologico fino ad esaurimento della disponibilità
dell’area a disposizione del Padiglione ICE di 200 mq.
ICE offre, inoltre, i seguenti servizi.
- centro servizi e assistenza durante la fiera
- inserimento nel catalogo ufficiale della fiera
- inserimento nel catalogo della collettiva italiana
- promozione della collettiva sui quotidiani locali
- collegamento wifi presso lo stand ICE
- assicurazione del campionario contro furto e incendio durante la giacenza nel padiglione Italia
L’adesione è aperta a tutte le imprese appartenenti ai settori:
| macchine e materiali da costruzione, infrastrutture
| pareti in legno, serramenti e isolamento
| idraulica e trattamento delle acque
| vernici, prodotti decorativi e isolanti, prodotti chimici per superfici
| macchine lavorazione legno, lavorazione pietra e marmo, plastica, packaging e trasformazione alimentare
| arredo cucina e bagno
Per la lista completa delle categorie in esposizione si prega di fare riferimento alla pagina del sito della
fiera: http://www.projectlebanon.com/exhibits-profiles
DOVE E QUANDO
La fiera si svolgerà presso il Seaside Arena Beirut, New Waterfront dal 18 al 21 giugno 2019.
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PER INFORMAZIONI
Qualora interessato la invitiamo a prendere visione degli allegati e ad inviare al fax 0715898265 i moduli
compilati e firmati per accettazione entro il giorno 22 febbraio 2019 (Condizioni generali di partecipazione,
Scheda di adesione, Regolamento generale ICE) e copia di versamento della quota a MARCHET Azienda
Speciale CCIAA delle Marche: fax 0715898265.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Marchet (ref. dott.ssa Vanessa Ficarelli tel. 0712072913 o email vanessa.ficarelli@marche.camcom.it)
Cordiali Saluti,
il Direttore
f.to Dott.ssa Gordana Gnesutta
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Compilare e inviare via fax al n. 071/5898265
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti necessari
Per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
|essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di riferimento. Il mancato
pagamento esclude l’azienda dalla partecipazione all’iniziativa
|non essere sottoposta a procedimenti o condanne per frodi e/o per sofisticazioni

2. Partecipazione alla fiera
2.1 La quota di partecipazione, è così determinata:
|2.700,00 € + iva per un modulo espositivo di 9 mq, allestimento base “chiavi in mano”.
Le assegnazioni vengono fatte in ordine cronologico fino ad esaurimento dello spazio.
Compatibilmente con la disponibilità di spazio, è possibile acquistare fino a 2 moduli espositivi.
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:
| area allestita ed arredata
| allacci tecnici standard e relativi consumi
| pulizia stand
| inserzione nel catalogo generale
| inserzione nel catalogo della collettiva Italia (realizzato da ICE)
La quota di partecipazione indicata non comprende:
| spese di spedizione, trasporto, consegna della merce presso lo stand assegnato ed eventuale recupero e ritorno
|sistemazione del campionario all’interno dello stand (compresa movimentazione, apertura e chiusura,
immagazzinamento imballi)
| collegamenti elettrici, idrici, aria compressa dal punto di erogazione fino ai macchinari posizionati nello stand
| forniture di arredo e illuminazione particolari e/o aggiuntive
| costi di viaggio e soggiorno dei rappresentanti dell’azienda
| costi di visto e spese consolari
| assicurazioni a merci, persone e oggetti personali
Pertanto le aziende espositrici dovranno provvedere a proprio carico per quanto non incluso nella quota di
partecipazione.
Forniture o arredi non compresi nella dotazione base, nonché collegamenti elettrici, idrici e aria compressa,
possono essere offerti su richiesta dell’azienda partecipante. Tali modifiche e/o aggiunte devono essere autorizzate
da Marchet previo accordo con l’allestitore incaricato o l’ente fiera.
Si dovrà procedere al pagamento di tali servizi aggiuntivi a ricezione della fattura emessa da Marchet o altro fornitore
incaricato.

3. Iscrizione e scadenza
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare entro il giorno 22 febbraio 2019, a Marchet la seguente
documentazione completa in ogni sua parte:
| Condizioni generali di partecipazione firmate per accettazione
| Scheda di partecipazione firmata
| Regolamento ICE firmato per accettazione
| Copia del versamento della quota di partecipazione
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La quota dovrà essere versata sul c/c intestato all’Azienda Speciale Marchet presso:
Credito Valtellinese S.c., filiale di Ancona, C.so Stamira, 44
codice IBAN: IT95H0521602602000007802132 (causale PROJECT LEBANON 2019).

4. Ammissione e assegnazione dello spazio espositivo
Le domande, fino a completamento dello spazio espositivo previsto, verranno accettate in ordine cronologico di
arrivo e saranno prese in considerazione da parte di Marchet solo a ricevimento effettivo del pagamento della quota.
Il mancato pagamento della quota non darà diritto all’esame della domanda di partecipazione. In caso di mancata
ammissione per mancanza dei requisiti di cui al punto 1 la quota sarà immediatamente restituita.
L’assegnazione delle aree viene decisa ad insindacabile giudizio di Marchet tenendo conto anche di quanto disposto
dall’ente Fiera e di esigenze organizzative e tecniche.
Per quanto possibile si cercherà di soddisfare le richieste dell’azienda partecipante assegnando la metratura di
stand prescelta fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
Marchet si riserva il diritto di modificare, ridurre e cambiare la collocazione e/o le dimensioni degli stand, qualora
esigenze o circostanze lo rendessero necessario, senza diritto alcuno da parte dell’azienda partecipante a rimborsi o
indennità.
L’azienda ammessa si impegna a non esporre nel proprio stand materiale promozionale o campioni di aziende non
iscritte/partecipanti alla fiera.

5. Regolamento della fiera
L’azienda partecipante dovrà fare riferimento al regolamento della fiera per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento
della manifestazione, orari di apertura e di allestimento/preparazione dello stand, penali, date di scadenza, ecc.
L’azienda partecipante è tenuta a garantire la presenza in fiera con proprio personale per tutta la durata della
manifestazione negli orari stabiliti di apertura e a mantenere lo stand allestito fino alla chiusura ufficiale della fiera.
Eventuali multe applicate dagli organizzatori per aver smantellato prima del previsto lo stand, verranno girate a carico
dell’azienda partecipante.

6. Eventuali annullamenti
Marchet si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa qualora non si dovesse raggiungere un numero di imprese
partecipanti tale da giustificare l’organizzazione dell’evento stesso.

7. Rinunce e penali
L’impresa che rinunci o non possa per qualsiasi motivo partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una
comunicazione scritta all’Azienda Speciale per mezzo fax o posta elettronica.
La quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile la sostituzione con altra impresa.

8. Responsabilità
L’Azienda Speciale non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene dell’espositore,
dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
Marchet non è altresì responsabile per cambiamenti di programma dell’iniziativa imputabili a decisioni autonome
dell’ente Fiera (cambio date, orari di apertura…).
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9. Foro competente
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Azienda Speciale e le aziende ammesse a partecipare
alla manifestazione, le parti si impegnano a rimetterne la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di
Commercio delle Marche. In caso di tentativo infruttuoso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Il sottoscritto ________________________ per conto dell’azienda _______________________ dichiara di aver preso
visione e di accettare quanto disposto nelle presenti “Condizioni generali di partecipazione” e di possedere i requisiti
necessari alla partecipazione come da punto 1.

luogo e data

timbro e firma leggibile del legale rappresentante

__________________, lì ____________________

______________________________________________

Il sottoscritto ________________________ per conto dell’azienda _________________________ ai sensi e per gli
effetti degli artt.1341 – 1342 del Codice Civile accetta espressamente quanto disposto ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle
presenti “Condizioni generali di partecipazione”.

luogo e data

timbro e firma leggibile del legale rappresentante

__________________, lì ____________________

______________________________________________
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Scheda di adesione
Compilare e inviare via fax al n. 071/5898265 entro il xxx/xxx/2019

| FIERA PROJECT LEBANON 2019
Beirut – Libano – 18-21 febbraio 2019
dati aziendali
ragione sociale____________________________________p. iva______________________________________
indirizzo __________________________ nr. ______ CAP _______ città _____________________prov. _____
tel ___________________fax __________________ sito web _____________________email _______________
referente _______________________________________ ruolo aziendale _______________________________
cellulare referente _______________________________ email ________________________________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA
email certificata (PEC) OBBLIGATORIO___________________________________________________________
Codice di destinazione: _______________________________________________________________________
denominazione dell’insegna da riportare sulla fascia dello stand e nel catalogo generale ____________________
breve descrizione dei prodotti che verranno presentati ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
marchi da esporre ____________________________________________________________________________

9 mq

18 mq (previa disponibilità)

anno di creazione _____________________ nr. dipendenti __________________________________________
fatturato 2018 _______________________________ % del fatturato export sul fatturato totale _____________
principali paesi di esportazione __________________________________________________________________

timbro e firma leggibile del legale rappresentante
___________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in applicazione degli artt.za 13 e 14 del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
Dati di contatto
Titolare del trattamento è Marchet, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche con sede legale in Largo XXIV Maggio, 1 - 60123
Ancona, P.Iva: 02077650428, recapiti tel: +39 071 2072913 e fax: +39 071 5898265, email: marchet@an.camcom.it e email certificata:
amministrazione@marchet.legalmail.it.
Il responsabile della protezione dei dati personali è il Direttore di Marchet
Come usiamo i dati personali e quale condizione rende lecito il trattamento

Per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati

Il Titolare tratta i dati personali identificativi come ad esempio nome, cognome, codice fiscale,
p. iva, email, indirizzo, numero telefonico - in seguito, "dati personali" o anche "dati".

II trattamento dei dati personali con riferimento
alla finalità di servizio avrà una durata pari a
quella necessaria per l'esecuzione dei servizi
richiesti, a cui andrà sommato l'ulteriore
periodo
normativamente
previsto
in
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica,
fiscale
e
tributaria
vigenti.
II trattamento dei dati personali con riferimento
alla finalità derivanti dal legittimo interesse del
Titolare avrà una durata fino a 24 mesi,
decorrenti dall’ultima fruizione del servizio
offerto da Marchet, che può essere anche inteso
come il servizio di newsletter.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso per le seguenti 5 finalità:
1. concludere i contratti per i servizi del Titolare;
2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere;
3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla disciplina della
proprietà intellettuale, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
5. finalità derivanti dal legittimo interesse del Titolare (art. 6(1) GDPR), anche per l’autopromozione sui propri clienti attraverso modalità automatizzate di contatto (es. sms, e-mail e
messaggistica istantanea) e tradizionali (es. telefonate con operatore e posta tradizionale), allo
scopo di portare in conoscenza lo svolgimento di corsi di formazione, convegni, eventi,
manifestazioni, ecc. e per l’attività di marketing su servizi e prodotti analoghi a quelli già
acquistati o fruiti attraverso l’invio, anche via mail, di materiale promozionale e di informazioni,
salvo dissenso che può essere in ogni momento manifestato attraverso apposita opzione di
cancellazione presente nella comunicazione o contattando il Titolare.
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo e in caso di mancato conferimento non è possibile
proseguire nelle finalità espresse sopra, nei punti da 1 a 4, mentre non hanno conseguenze in
caso di dissenso alla finalità del punto 5.
II trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Previo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) degli interessati, facoltativo e revocabile in
qualsiasi momento, il trattamento è svolto per le seguenti finalità:
- marketing attraverso modalità automatizzate di contatto (es. sms, e-mail e messaggistica
istantanea) e tradizionali (es. telefonate con operatore e posta tradizionale) per inviare
materiale pubblicitario, newsletter, comunicazioni promozionali e commerciali relativi a
prodotti e servizi offerti dal Titolare.
In occasione di eventi organizzati da Marchet o a cui l’Impresa partecipa, potranno essere
realizzate fotografie o riprese video e a seguito di specifico, distinto consenso (art. 7 GDPR)
degli interessati, si procede alla pubblicazione di queste foto e video su stampati, libri, riviste o
sul web (siti gestiti da Marchet, pagine social e canali video). Il mancato consenso degli
interessati a comparire in foto e video non altera alcuna modalità di fruizione dei servizi di
Marchet.

II trattamento dei dati personali con riferimento
alla
finalità
di
cui
attività
di
marketing/promozionale avrà una durata fino a
24 mesi, decorrenti dalla data di conferimento
del consenso o dal termine di fruizione dei
servizi offerti da Marchet, anche inteso il
servizio di newsletter.
II trattamento dei dati personali con riferimento
alla finalità di consenso dell’interessato o avrà
una durata pari a quella necessaria per
l'esecuzione dei servizi richiesti.

In queste occasioni il fotografo o videomaker si rende riconoscibile mediante badge o idoneo
abbigliamento in modo da consentire a coloro che non desiderano essere ripresi di sottrarsi dal
cono di ripresa.
A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e
controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
I dati potranno inoltre essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, quali a titolo esemplificativo,
professionisti e società del gruppo per servizi infragruppo, servizi informatici, servizi di consulenza tributaria e fiscale, di consulenza legale.
Infine anche società terze che svolgono attività di marketing e/o promozionali, salvo tuo consenso espresso, potranno avere comunicazione dei dati
personali raccolti.
Quali soggetti autorizziamo al trattamento dei Suoi Dati
I dati saranno trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
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Trasferimento dati
Nella prosecuzione degli obiettivi di Marchet volti all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono possibili trasferimenti di dati personali in
territorio extra-UE, ad esempio per la promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni e per la creazione di contatti con controparti estere.
Il trasferimento può avvenire alle condizioni seguenti:
- è garantito un livello adeguato di protezione mediante una decisione di adeguatezza della Commissione (articolo 45, paragrafo 3, del GDPR);
- è stato siglato un accordo con clausole standard sulla protezione dei dati (articolo 46, paragrafo 2, lettere c) d) d) GDPR)
- si avvale di un meccanismo di certificazione approvato (articolo 46, paragrafo 2, lettera f) in combinato disposto con l'art. 42 GDPR);
- l’interessato ha prestato un consenso esplicito e specifico al trasferimento dei dati personali in territorio extra-UE ai sensi dell’art. 49 paragrafo 1,
lettere a) del Regolamento U.E., dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una
decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate.
Processi decisionali e di profilazione automatizzati
I dati personali non saranno sottoposti a processi decisionali e di profilazione automatizzati.
Diritti dell'interessato
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: chiedere l’accesso ai dati che riguardano l’interessato, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità nonché l’opposizione al
trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
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.

Ancona, _ _ / _ _ / _ _ _ _
In riferimento alla finalità di inviare email, newsletter e comunicazioni attraverso modalità automatizzate di contatto e tradizionali per informare su
ulteriori eventi, programmi e i servizi offerti dal Titolare (art. 7 GDPR):

□ do il consenso

□ nego il consenso

In riferimento alla comunicazione dei dati anche società terze che svolgono attività di marketing e/o promozionali (art. 7 GDPR):

□ do il consenso

□ nego il consenso

In riferimento alla realizzazione di fotografie e riprese video da pubblicare su stampati, libri, riviste o sul web (siti gestiti da Marchet, pagine social e
canali video). (art. 7 GDPR):

□ do il consenso

□ nego il consenso

In riferimento alla finalità di trasferimento di dati personali in territorio extra-UE, l’interessato dopo essere stato informato dei possibili rischi di
siffatti trasferimenti per egli stesso, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, (art. 49 paragrafo 1, lettere a)
GDPR):

□ do il consenso

□ nego il consenso
L’interessato per accettazione
(indicare NOME E COGNOME in stampatello)

………………………………………………………..

Firma

_________________________________
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