
NO SI

Domanda di adesione 
A - Anagrafica espositore

Termine ultimo adesioni: 15.07.2023

Inviare a:     bdc@messefrankfurt.it

Segreteria organizzativa:
Messe Frankfurt Italia S.r.l. – Corso Sempione, 68 - 20154 Milano – MI - Italia - Tel. +39.02.880778.1 – www.messefrankfurt.it/it/fiera/deco-style-italia     
P.IVA  e  C.F. IT 12632140153 – Codice Destinatario: KUPCRMI

Espositore diretto:
Tutti i campi sono obbligatori

Ragione Sociale*

Via/Piazza*

Cap* Città*

Provincia/Nazione*

Nazionalità casa madre

Tel*

E-mail generica*

Website*

Codice Destinatario / PEC

PI (nazioni EU)

CF (nazioni EU)

Numero d’ordine da inserire in fattura (PO)

NO SI

La mancata indicazione del numero d’ordine entro 30 gg dalla data di sottoscrizione della 
domanda di adesione, comporterà l’emissione della fattura senza PO.

Sig. Sig.ra

Nome

Telefono diretto

Referente per fatturazione:
Sig. Sig.ra

Nome

Telefono diretto

Cognome

E-mail (al fine di inviare la documentazione relativa all’organizzazione dell’evento è necessaria la mail aziendale diretta)

Cognome

E-mail (al fine di inviare la documentazione relativa all’organizzazione dell’evento è necessaria la mail aziendale diretta)
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Per le adesioni entro il 31/03/2023 sconto 10% 

*ATTENZIONE: tali dati saranno pubblicati sul sito www.messefrankfurt.it/it/fiera/deco-style-italia

Persona di contatto:
La persona di contatto qui indicata sarà la stessa ad apporre la firma all'informativa Privacy a pag. 11

deco & style Italia
Parma 23 - 25 Settembre 2023



A.1 - Modulo richiesta dati per diversa fatturazione

Ragione sociale dell’espositore diretto (pubblicata nell’elenco espositori):

Da compilare solo nel caso in cui le fatture debbano essere intestate e inviate a una ragione sociale differente da quella dell’espositore
diretto.

Dati per diversa fatturazione:
Tutti i campi sono obbligatori

Ragione Sociale (intestatario della fattura)

Via/Piazza

Cap

Città

Provincia/Nazione

Tel

E-mail generica

Website

PI (nazioni EU)

CF (nazioni EU)

Numero d’ordine da inserire in fattura

NO SI

La mancata indicazione del numero d’ordine entro 30 gg dalla data di sottoscrizione della 
domanda di adesione, comporterà l’emissione della fattura senza l’applicazione di questo dato.

Referente per fatturazione:
Sig. Sig.ra

Nome

Telefono diretto

Cognome

E-mail (al fine di inviare la documentazione relativa all’organizzazione dell’evento è necessaria la mail aziendale diretta)

Dichiaro che le fatture di Messe Frankfurt Italia srl e dei fornitori a essa collegati sono da intestare e inviare all’indirizzo sopra riportato, 
anziché all’espositore diretto. Messe Frankfurt Italia srl non è ritenuta responsabile in caso di errori e/o mancanza di dati da parte 
dell’espositore diretto.

Firma del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri

Data: Timbro della società
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Codice Destinatario / PEC



B - Categorie merceologiche 

Ragione sociale dell’espositore diretto: 

Dichiariamo di essere: Produttori  Distributori 

Categorie Merceologiche 
I prodotti e le soluzioni presentati a deco & style Italia devono appartenere alle seguenti categorie. La lista completa è disponibile online sul sito

www.messefrankfurt.it/it/fiera/deco-style-italia

1. Home and Garden
1.1 Arredamento
1.2 Accessori moda 
1.3 Tessile casa 
1.4 Apparecchi di illuminazione          
1.5 Fragranze per ambienti 
1.6 Quadri 
1.7 Decorazioni festive e stagionali
1.8 Oggettista e decorazioni per il Natale 
1.9 Floristica 
1.10 Candele 
1.11  Accessori garden, outdoor e barbecue 
1.12 Cristalleria 
1.13 Ceramica 
1.14 Porcellana 

2. Gifts and stationery
2.1 Articoli regalo
2.2 Giochi e giocattoli
2.3 Prodotti con licenza 
2.4 Articoli promozionali / regali
2.5 Hobby e artigianato
2.6 Creazione creativa
2.7 Cancelleria
2.8 Forniture per ufficio
2.9 Articoli da scrittura
2.10 Abbigliamento e accessori per 
bambini
2.11 Istruzione e scuola
2.12 Calendari
2.13 Cartoline e biglietti di auguri        
2.14 Souvenir
2.15 Accessori da bagno, cura della 
persona, cosmetici e profumi             
2.16 Accessori per animali domestici

3. Jewellery and fashion
3.1 Gioielleria
3.2 Gemme e perle
3.3 Gioielli in argento
3.4 Bigiotteria
3.5 Accessori per gioielli
3.6 Orologi
3.7 Abbigliamento
3.8 Accessori moda
3.9 Borse e piccola pelletteria
3.10 Sciarpe e foulard

4. Kitchen
4.1 Accessori da cucina
4.2 Prodotti per la casa 
4.3 Posate 
4.4 Bicchieri
4.5 Porcellana
4.6 Ceramica 

5.  Publishers and Associations

5.1 Editori e Associazioni
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http://www.casadecora.it/


Per le adesioni entro il 31/03/2023 sconto 10% 

C - Richiesta superficie espositiva 

Ragione sociale dell’espositore diretto: 

Area nuda (senza allestimento): 

Tipologie di stand: Tariffe 2023 Mq richiesti: Importo totale: 

1 lato libero (min. 9 mq) 129 € /mq € 

2 lati liberi (min. 18 mq) 134 € /mq € 

3 lati liberi (min. 36 mq) 139 € /mq € 

        4 lati liberi (min. 72 mq)     144 € /mq € 

Sconto 10% per adesioni entro il 31/03/2023 € 

Totale area espositiva € 

Quota di iscrizione 

Acconto di 60 €/mq 

Totale Acconto + Quota di Iscrizione 

Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa 

Firma del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri 

Data Timbro della società 
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450 € 

€ 

 €

Conferma d’iscrizione: 
A seguito del ricevimento della presente domanda di adesione, Messe Frankfurt Italia srl emetterà fattura di acconto con importo pari 
a 60 € per ogni mq richiesto, oltre alla quota d’iscrizione. L'emissione di tale fattura confermerà l’iscrizione a deco & style Italia e 
convaliderà l’applicazione delle tariffe sopra riportate. 



La quota di iscrizione € 450 comprende: 

D - Condizioni generali 

Ragione sociale dell’espositore diretto: 

• Assicurazione All Risk base € 20.000 a primo rischio assoluto, R.C.S
massimale € 25.822.844,95.

• Sicurezza generale.

• Pass parcheggio esterni (proporzionali al numero dei mq confermati).

• 1 pass parcheggio interno.

• Tessere espositore digitali (proporzionali al numero dei mq confermati).

• Inviti per i vostri migliori clienti.

• 
Co-espositore: ogni azienda coespositrice dovrà corrispondere la quota di iscrizione pari a Euro 
450 che comprende: 

Pubblicazione della ragione sociale e numero di stand all'interno 
del catalogo digitale, in pianta guida e sulla cartellonistica onsite. 

• Assicurazione All Risk base € 20.000 a primo rischio assoluto, R.C.S massimale € 25.822.844,95.

• Sicurezza generale.

• Pass parcheggio esterni (proporzionali al numero dei mq confermati).

• 1 pass parcheggio interno.

• Tessere espositore digitali (proporzionali al numero dei mq confermati).

• Inviti per i vostri migliori clienti.

• Pubblicazione della ragione sociale e numero di stand all'interno del catalogo digitale, in pianta guida e sulla cartellonistica onsite.
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E - Condizioni generali

Condizioni di Assegnazione:
L’assegnazione della superficie espositiva seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione convalidate dal pagamento 
dell’acconto dovuto e della quota di iscrizione. Le superfici espositive vengono assegnate in base a criteri tecnici e specifici a insindacabile 
giudizio dell’organizzatore della manifestazione. L’espositore non può pretendere un determinato posizionamento, una determinata 
superficie espositiva o una determinata tipologia di stand, indipendentemente da quanto indicato sulla domanda di adesione.

Dichiaro di aver preso visione, di aver letto attentamente e di accettare le condizioni generali del contratto qui allegate.

Nome e Cognome del Legale Rappresentante o del soggetto 
munito dei necessari poteri 

Funzione

Firma del Legale Rappresentante o del soggetto munito 
dei necessari poteri

Data

L’espositore dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:
(4) domanda, conferma, contratto; (5) condizioni di ammissione, disdetta senza preavviso di superfici espositive collettive; (6) assegnazione della superficie
espositiva e modifica della superficie espositiva; (7) Corrispettivo. Condizioni di pagamento, disdetta in caso di mancato pagamento e di procedure concor- 
suali; (8) Recesso dell’espositore – Penali; (10) Iscrizione alla piattaforma digitale deco & style Italia Contact Place; (12) Rinvio della Manifestazione –
Cancellazione della manifestazione; (15) Clausola di esclusione della responsabilità (18.3) Foro competente.

Firma del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri Funzione

Timbro della società Data
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E1 - Condizioni generali 

1. Organizzatore
Messe Frankfurt Italia S.r.l.
Corso Sempione, 68
20154 Milano - Italia

2. Luogo dell’evento
Quartiere fieristico Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni 393A
43126 Parma (PR)

3. Data dell’evento, orari di apertura
23-25 settembre 2023
Orari di apertura:
Visitatori dalle 9.30 alle 18:00
Espositori dalle 8.30 alle 18.30

4. Domanda, conferma, contratto
4.1 La domanda di partecipazione ha ad oggetto

 

 
 

la partecipazione alla prossima edizione di deco & 
style Italia. La richiesta di partecipazione deve essere 
presentata entro il termine di presentazione delle
domande indicato nelle condizioni particolari di
contratto (il “Termine di Presentazione della
Domanda”). La formalizzazione della richiesta di
partecipazione alla prossima edizione di deco & 
style Italia è vincolata a: (i) invio alla segreteria
organizzativa della domanda di partecipazione
debitamente compilata e controfirmata; (ii)
sottoscrizione per accettazione delle presenti
condizioni generali. L’adempimento di questi
requisiti consentirà l'inserimento nelle liste di
assegnazione degli spazi espositivi.
4.2 Il contratto si intenderà concluso per 
effetto dell’accettazione della domanda di
partecipazione da parte di Messe Frankfurt Italia
ovvero, anche in assenza di una formale
accettazione, se la domanda non è espressamente
respinta da Messe Frankfurt Italia entro 30 giorni 
dalla data in cui è stata ricevuta, fatta salva ogni
ulteriore facoltà di Messe Frankfurt Italia di recedere 
dal contratto o procedere alla sua risoluzione
prevista dalla legge o dalle presenti condizioni
generali.
4.3 Il contratto è valido per il periodo indicato 
sulla domanda o, in caso di spostamento delle date, 
per le nuove date indicate da Messe Frankfurt
Italia.
4.4 Messe Frankfurt Italia non risponde di conse- 
guenze o danni derivanti indirettamente o diretta- 
mente da dati inesatti, equivoci, imprecisi o incom- 
pleti o da altre informazioni fornite dall’espositore
nella sua domanda di partecipazione; Messe
Frankfurt Italia si riserva il diritto di non considerare 
quelle domande di partecipazione che contengono 
dati insufficienti o incompleti o che siano pervenute 
oltre il Termine di Presentazione della Domanda.
4.5 Il  contratto  di  partecipazione  è  valido 
esclusivamente per l’espositore iscritto o, in 
caso di una  superficie espositiva collettiva, per 
l’organizzatore ed i suoi partecipanti. All’espositore 
non è consentita la cessione, né totale né parziale 
della superficie espositiva, anche se effettuata a
titolo gratuito. Inoltre non gli è consentito ospitare o
rappresentare altre aziende sulla propria superficie 
espositiva senza autorizzazione scritta 
dell’organizzatore. Uno scambio di superficie 
espositiva è consentito solo previa autorizzazione 
scritta da parte di Messe Frankfurt Italia. In caso di 

inosservanza, Messe Frankfurt Italia è 
autorizzata  a  risolvere  il  contratto  senza 
preavviso  alcuno  e  a  far  sgombrare  la 
superficie espositiva a spese dell’espositore. 

4.6 Il contratto di partecipazione è valido 
solamente per i prodotti specificati nella domanda 
di partecipazione e ammessi da Messe Frankfurt 
Italia. Nel caso in cui l’espositore desideri modificare 
il suo programma espositivo, sarà tenuto a notificare 
a Messe Frankfurt Italia i prodotti che intende 
aggiungere e togliere, con un sufficiente preavviso 
prima dell’inizio della manifestazione, in maniera 
tale da consentire a Messe Frankfurt Italia di poter 
eseguire le debite verifiche e di adottare le 
misure necessarie. In caso di notifiche 
pervenute meno di due mesi prima 
dell’inizio della manifestazione, Messe 
Frankfurt Italia non può garantire di poter 
effettuare le verifiche necessarie e quindi neanche 
l’ammissione. Nel caso in cui l’espositore, 
senza previa autorizzazione da parte di Messe 
Frankfurt Italia, modifichi la sua offerta di 
prodotti rispetto ai dati forniti nella domanda di 
partecipazione, Messe Frankfurt Italia avrà la 
facoltà di risolvere senza preavviso il contratto 
di partecipazione stipulato. L’espositore non può 
rivendicare alcun diritto di risarcimento nei 
confronti di Messe Frankfurt Italia. 

5. Condizioni di ammissione, disdetta senza pre- 
avviso di superfici espositive collettive
5.1 Sono ammesse ad esporre le aziende i cui prodotti
rientrino nei settori merceologici della manifestazio- 
ne, nonché le case editrici specializzate del settore.
Altre aziende verranno ammesse da Messe Frankfurt 
Italia nella misura in cui i loro prodotti d’esposizione 
rappresentino un completamento essenziale dell’of- 
ferta.
5.2 L’espositore si impegna a fornire a Messe Fran- 
kfurt Italia tutte le informazioni necessarie riguardanti 
la sua azienda ed i prodotti da esporre. Tra i pro- 
dotti da esporre (pezzi d’esposizione, prodotti, merci, 
raggruppamenti merceologici, articoli e oggetti
da esposizione) si annoverano, a seconda della
tematica della manifestazione, anche prodotti
software e servizi che si adattino ad una presenta- 
zione fieristica.
5.3 Messe Frankfurt Italia ha il diritto di respinge- 
re le domande di partecipazione in base alla
superficie espositiva a disposizione, alla natura e
alla struttura della manifestazione definiti dalla
stessa Messe Frankfurt Italia. L’espositore non
può reclamare o far valere alcun diritto dalla
partecipazione a manifestazioni precedenti.
5.4 Possono essere ammessi alle manifesta- 
zioni anche i partecipanti ad una superficie
espositiva collettiva ovvero gli espositori che
presentano i loro prodotti all’interno di una
superficie espositiva affittata da parte
dell’organizzatore della collettiva. In tali casi la
conferma della superficie espositiva verrà inviata
esclusivamente all’organizzatore di tale collettiva.
Quest’ultimo diventa unico partner contrattuale
di Messe Frankfurt Italia. Nel caso in cui venga
ammesso un partecipante ad una superficie
espositiva collettiva senza preventiva
autorizzazione da parte di Messe Frankfurt
Italia, quest’ultima ha la facoltà di risolvere, senza
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preavviso alcuno, il contratto con l’organizzatore 
della superficie espositiva collettiva e di far 
sgombrare la superficie espositiva a spese 
dell’organizzatore della superficie espositiva 
collettiva. 
5.5 Per ogni manifestazione Messe Frankfurt Italia 
stabilisce in particolare la ripartizione per settore 
e per raggruppamenti merceologici, nonché 
la rispettiva quantità percentuale, e ha il diritto, per 
la decisione sull’ammissione, di tener conto 
della ripartizione degli espositori in base 
alla provenienza, alla struttura aziendale, alle 
categorie economiche e ad altri criteri 
oggettivi. Messe Frankfurt Italia non è vincolata a 
decisioni prese per manifestazioni precedenti. 
5.6 Messe Frankfurt Italia è autorizzata a 
negare l’ammissione ad aziende che abbiano 
semplicemente acquistato valori aziendali, quali 
diritti di nome e marchio, da espositori che hanno 
partecipato ad edizioni precedenti. Tale regola non 
viene applicata in caso di una legale successione nei 
rapporti giuridici. 
5.7 Messe Frankfurt Italia ha, in qualsiasi momento, 
la facoltà di non ammettere o di escludere 
dall’esposizione quei prodotti che non 
corrispondano agli obiettivi da essa fissati per la 
manifestazione. 
5.8 Gli espositori sono tenuti a rispettare le 
disposizioni relative alla protezione delle specie e 
sono giuridicamente e materialmente responsabili 
della loro partecipazione all’esposizione. 

6. Assegnazione della superficie espositiva e mo- 
difica della superficie espositiva
6.1 L’assegnazione della superficie espositiva seguirà
l’ordine cronologico di arrivo delle domande di ade- 
sione convalidate dal pagamento dell’acconto dovu- 
to e della quota di iscrizione.
6.2 Le superfici espositive vengono assegna- 
te in base a criteri tecnici e specifici della manife- 
stazione a insindacabile giudizio dell’organizza- 
tore. L’espositore non può pretendere un deter- 
minato posteggio, una determinata superficie
espositiva o una determinata tipologia di stand,
indipendente- mente da quanto indicato sulla
domanda di partecipazione.
6.3 L’assegnazione delle superfici espositi- 
ve potrà essere effettuata tenendo conto dei
settori merceologici in cui rientrano i prodotti
iscritti; sarà Messe Frankfurt Italia a collocare
l’espositore in un determinato raggruppamento
merceologico. Messe Frankfurt Italia può offrire
all’espositore una selezione di superfici espositive di 
altre dimensioni.
6.4 Messe Frankfurt Italia ha la facoltà di modifica- 
re le aree espositive in termini di ubicazione o di
dimensioni, anche dopo l’avvenuta conferma,
qualora particolari circostanze la costringano a
ricorrere a tali misure.
6.5 Tali misure non costituiscono per l’espositore di- 
ritto a recedere dalla partecipazione o a richiedere 
un indennizzo da parte di Messe Frankfurt Italia,
salvo in caso di dolo o colpa grave. L’espositore ha 
però un diritto di recesso nel caso in cui Messe
Frankfurt Italia gli offra una superficie espositiva del 
50% inferiore rispetto a quella pattuita.
6.6 Ogni lato libero potrà prevedere una chiusura



E1 - Condizioni generali

massima del 50%. L’inderogabile necessità di chiu-
sura può essere ovviata solamente attraverso la 
costruzione di pareti trasparenti, che permettano la 
visione dell’interno dello stand dai corridoi di 
passaggio, oppure l’utilizzo di muretti/fioriere di 
altezza max m. 1,00 da terra. 
6.7Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente 
contenuti entro la superficie dell’area prenotata 
e assegnata individuabile mediante pareti divisorie 
o nastri adesivi; la loro altezza standard è fissata a
m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà 
ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così 
per complessivi m. 3,00; l’espositore che intenda 
avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne 
preventiva richiesta a Fiere di Parma e agli 
Organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente 
e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, 
tutte le proprie pareti che si affacciano su stand 
contigui. Su tali strutture o pareti non è consentita 
l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri 
motivi grafici. L’espositore è obbligato a presentare il 
progetto dello stand unicamente nel caso in cui gli 
allestimenti superino l’altezza di m. 3,00. In tal 
caso l’espositore deve inviare all’Ufficio Tecnico di 
Fiere di Parma, almeno 60 giorni prima dell’inizio 
della manifestazione il progetto esecutivo dello 
stand.  La segreteria organizzativa si riserva di 
valutare le richieste di soppalco. Il costo al metro 
quadro per il soppalco è pari alla tariffa ufficiale a 4 
lati liberi. Il soppalco potrà essere richiesto solo 
con metrature superiori ai 150mq salvo vincoli 
tecnici o impedimenti strutturali.

7. Corrispettivo. Condizioni di pagamento, disdetta
in caso di mancato pagamento e di procedure
concorsuali
7. 1  Il corrispettivo  si compone delle seguenti voci (i) 
quota di iscrizione indicata nella domanda di 
parteci-pazione a seconda del  servizio richiesto,  (ii) 
canone di affitto dell’area espositiva, (iii) e 
corrispettivo di eventuali servizi aggiuntivi 
richiesti dall'espositore. Nel calcolo del canone, la 
superficie espositiva verrà arrotondata al mezzo o 
all’intero metro quadro superiore.  Il canone 
d’affitto  non include gli oneri accessori. I prezzi 
validi per la rispettiva manifestazione sono riportati 
nella  documentazione, nella cartella servizi, nel 
listino prezzi e simili. 
7.2 Il pagamento dell’intera quota d’iscrizione e 
di un acconto sul canone di affitto pari a
60€/mq sull’area nuda dovrà essere effettuato 
a fronte del ricevimento della fattura. 
Senza pregiudizio per il perfezionamento del 
contratto, se le domande non saranno seguite dal 
pagamento delle fatture emesse, non si 
procederà all'assegnazione dello spazio 
espositivo, fino a quando non sarà regolarizzato 
il pagamento. A seguito dell'assegnazione 
verrà emessa fattura per la superficie assegnata, 
dedotto l’acconto già fatturato. Il saldo 
dovrà essere effettuato a ricevimento fattura 
che verrà trasmessa dopo l’assegnazione della 
superficie all'espositore. 

9. Indirizzo per richieste di informazioni
Messe Frankfurt Italia S.r.l.
Corso Sempione, 68 - 20154 Milano - Italia
tel. 0039 02 8807781 - bdc@messefrankfurt.it

10. Il catalogo digitale interattivo
10.1 L’iscrizione all’edizione di deco & 
style Italia comporta l’iscrizione al catalogo digitale 
interattivo deco & style Italia Contact Place. Tale 
servizio è incluso nella quota di iscrizione. L’e-
spositore è tenuto a compilare in ogni sua parte il 
relativo catalogo online disponibile nell’area 
riservata del sito ufficiale www.messefrankfurt.it/
it/fiera/deco-style-italia
10.2 Qualora Messe Frankfurt Italia non 
ricevesse per tempo diverse disposizioni del 
richiedente, le informazioni contenute nella 
domanda di parteci- pazione saranno utilizzate per la 
pubblicazione online e cartacea della 
documentazione ufficiale. 
10.3 L’espositore si impegna sin da ora ad accettare il 
regolamento del Catalogo digitale Interattivo 
deco & style Italia Contact Place che verrà 
trasmesso all’espositore non appena disponibile.

11. Diritti di proprietà intellettuale / copyright
11.1 L’espositore garantisce che i materiali esposti 
e gli imballaggi a essi relativi, nonché i mate-
riali pubblicitari correlati, non violano né 
infrangono eventuali diritti di terzi, compresi 
diritti commerciali, di copyright, design, nomi e 
brevetti, siano essi registrati o altrimenti protetti. 
Gli organizzatori avranno il diritto di impedire la 
partecipazione a future fiere commerciali agli 
espositori che siano stati riconosciuti colpevoli 
di violazione dei diritti di proprietà intellettuale
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cesso comunicato prima del Termine di Presentazio- 
ne della Domanda: un importo pari alla sommatoria 
della quota di partecipazione e del 50% del totale 
della superficie espositiva richiesta/assegnata; 
(ii) in caso di recesso comunicato nel periodo com-
preso tra il Termine di Presentazione della Domanda e  
la  data  dell’evento e la data dell’evento stesso, 
nonché  in caso di mancata partecipazione 
all’evento senza preventivo recesso dal 
Contratto: un importo pari alla sommatoria 
della quota di partecipazione e del 100% della 
superficie espositiva richiesta/assegnata. 

8.2 Al ricorrere di una delle ipotesi di cui al prece-
dente punto 8.1 Messe Frankfurt avrà diritto di trat-
tenere gli importi già versati dall’espositore a titolo 
di corrispettivo sino alla concorrenza dell’ammontare 
della penale e, qualora non capienti, a ricevere il pa-
gamento dell’importo equivalente alla differenza tra 
il valore della penale e dell’importo pagato a titolo di 
corrispettivo.

Bic/Swift :     DEUTITMMMIL
Codice Destinatario:  KUPCRMI

Tutte le eventuali spese bancarie saranno a carico 
del richiedente.
7.4  La fattura per il canone  d’affitto della superficie 
espositiva è di regola trasmessa all’espositore insie- 
me  alla conferma della superficie espositiva. 
A tutti i prezzi deve essere aggiunta l’IVA nell’aliquo-
ta vigente.  Nel caso in cui, decorsi i termini di paga-
mento, l’espositore richieda e riceva una superficie 
più grande rispetto a quella inizialmente prevista, 
l’importo supplementare dovrà essere pagato imme-
diatamente. Il pagamento dovrà essere effettuato in 
tempi tali da consentire a Messe Frankfurt Italia di 
poter disporre dell’importo dovuto sui propri conti 
bancari, senza ulteriori spese e alla data stabilita.  
7.5 Le contestazioni relative alle fatture dovranno 
pervenire per iscritto entro massimo 14 giorni dal 
ricevimento. Non è consentita una compensazione 
con pretese o diritti non riconosciuti nei confronti di 
Messe Frankfurt Italia.
7.6 La conferma della superficie espositiva è subor-
dinata alla condizione che tutti i pagamenti dovuti 
a Messe Frankfurt Italia siano stati effettuati per 
intero. Una conferma della superficie espositiva ef-
fettuata malgrado pagamenti pendenti, vale a con-
dizione che tutti questi pagamenti vengano versati 
immediatamente dopo la conferma della superficie 
espositiva.
7.7 In caso di apertura di una procedura concorsuale 
dell’espositore durante il rapporto contrattuale, l’e-
spositore è  tenuto ad informare immediatamente 
Messe Frankfurt Italia.
7.8  Messe Frankfurt Italia ha facoltà, ai sensi dell’art. 
1456 cod.vi., di risolvere senza preavviso il contratto 
tramite raccomandata inviata all’ultimo recapito noto 
dell’espositore e fermo restando che l’espositore 
sarà comunque tenuto a versare l’intero canone d’af-
fitto della superficie espositiva, nel caso in cui per 
l’espositore sia stata richiesta o aperta una proce-
dura d’insolvenza o l’espositore abbia sospeso tutti i 
pagamenti e nel caso in cui il pagamento del canone
di affitto della superficie espositiva non sia stato ef-
fettuato o solo in parte entro i termini stabiliti. Una 
volta inviata la comunicazione di risoluzione Messe 
Frankfurt Italia sarà libera di disporre in altro modo 
della superficie espositiva. L’espositore non può ri-
vendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti 
di Messe Frankfurt Italia.

8. Recesso dell’espositore – Penali
8.1 Qualora, dopo la conclusione del contratto, l’e-
spositore receda dal contratto per qualsiasi ragione, 
Messe Frankfurt Italia avrà diritto ai seguenti importi 
a titolo di penale ex art. 1382 c.c.: (i) in caso di re-

Name :          
Indirizzo:Indiriz

DEUTSCHE BANK SPA
zo:       VIA SAN PROSPERO

      IT48R0310401600000000IBAN :IBAN :      

Messe Frankfurt Italia s.r.l.
7.3 I pagamenti dovranno essere intestati a:

vandonie
Evidenziato

vandonie
Evidenziato



 E1 - Condizioni generali 

12 - Rinvio della Manifestazione – Cancellazio- 
ne della manifestazione 
12.1 L’organizzatore avrà il diritto, qualora particolari 
circostanze lo impongano, di modificare le date 
dell' evento. In caso di spostamento delle date della 
manifestazione ad altre date nel medesimo anno 
solare, il contratto si considera stipulato per la 
nuova data, salvo il diritto dell’espositore di 
comunicare entro e non oltre il termine di giorni 15 
dalla comunicazione di spostamento, il recesso dal 
contratto; in tal caso Messe Frankfurt Italia avrà 
diritto a titolo di penale ex art. 1382 c.c. al pagamento 
di un importo pari alla sommatoria della quota di 
iscrizione e del 50% del totale della superficie 
espositiva richiesta/assegnata o, qualora l’espositore 
abbia già provveduto al versa- mento del corrispettivo, 
a trattenere gli importi già versati dall’espositore sino 
alla concorrenza dell'ammontare della penale 
restituendo l’eventuale residuo o, qualora non 
capienti, a ricevere il pagamento dell’importo 
equivalente alla differenza tra il valore della penale 
e dell'importo pagato a titolo di corrispettivo. 
12.2 In presenza di cause di forza maggiore o altri 
motivi tali da non consentire lo svolgimento della 
manifestazione o qualora, a insindacabile giudizio di 
MFI, sussistano ragioni tali da rendere lo 
svolgimento della manifestazione non opportuno o 
conveniente per l’Organizzatore e/o i partecipanti, 
l’organizzatore avrà il diritto di cancellare l’evento. In 
tal caso l’espositore avrà diritto al rimborso 
dell’intero corrispettivo eventualmente già pagato, 
escluso ogni altro eventuale risarcimento o 
indennizzo. 
12.3 In tutte le ipotesi di spostamento o cancellazione 
dell’evento di cui ai precedenti punti 12.1 e 12.2 è 
escluso il diritto dell’espositore ad ogni rimborso di 
spese eventualmente sostenute (es. prenotazione 
mezzi di trasporto o alloggio). 
12.4 Qualora l’evento fosse sospeso, dopo l’apertura, a 
causa di circostanze non imputabili all’organizzatore, la 
risoluzione del contratto o la presentazione di una 
richiesta di risarcimento per danni sono escluse. 
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui l’orga- 
nizzatore, per motivi di forza maggiore o altre circo- 
stanze che vadano al di là del controllo dell’organiz- 
zatore, sia obbligato a chiudere o sgomberare alcune 
aree dell’evento o anche l’intera area espositiva, sia 
temporaneamente sia per un periodo di tempo pro- 
lungato. Ciò comprende anche eventuali restrizioni 
d’uso dell’area contrattuale di posteggio o di accesso 
alla stessa che possano essere dovute a riorganizza- 
zione o a misure di ricostruzione o, ancora, a regola- 
menti e istruzioni emesse dalle autorità competenti. 
In tali circostanze l’organizzatore si impegnerà 
a cercare una soluzione alternativa, sebbene ciò 
non costituisca in alcun modo un obbligo giuridico. 

13. Uso e occupazione della superficie espositi- 
va, risarcimento danni e responsabilità in caso di
mancata partecipazione, disdetta senza preavviso

13.1 Durante la durata contrattuale l’espositore è 
tenuto ad usare la superficie espositiva conforme- 

mente alle condizioni di partecipazione e a garantire 
che negli orari di apertura la superficie espositiva sia 
costantemente occupata da un numero sufficiente di 
personale. 
13.2 Se, per una qualsiasi ragione, l’espositore iscrit- 
to e ammesso non dovesse partecipare alla mani- 
festazione, Messe Frankfurt Italia è autorizzata ad 
assegnare la superficie espositiva ad altri. Nel caso in 
cui Messe Frankfurt Italia non riesca ad assegnare ad 
altri la superficie espositiva non occupata, essa ha il 
diritto di allestire la superficie espositiva a spese 
dell’espositore. 
13.3 In caso di violazione di uno dei suddetti obbli- 
ghi, Messe Frankfurt Italia ha il diritto di escludere 
l’espositore da manifestazioni future. L’espositore 
non ha diritto a chiedere alcun risarcimento di danni. 

14. Esclusione di espositori e rimborso del canone di
affitto della superficie espositiva
14.1 Nel caso in cui, in seguito ad una decisione giu- 
diziaria di un tribunale (sentenza, ecc.), all’espositore
sia stata interdetta l’esposizione, l’offerta o la pro- 
mozione di prodotti o servizi e l’espositore si rifiuti 
di ottemperare alla decisione giudiziaria che vieta
l’esposizione, l’offerta o la promozione di prodotti o
servizi, Messe Frankfurt Italia è autorizzata ad esclu- 
dere l’espositore dalla manifestazione in corso e/o da
quelle future, finché la decisione non sarà stata revo- 
cata o sospesa da successiva decisione in seguito a 
procedura di appello. In tal caso si esclude il rimbor- 
so (totale o parziale) del canone d’affitto della super- 
ficie espositiva. Messe Frankfurt Italia non è tenuta
a controllare l’esattezza della decisione giudiziaria.
14.2 La stessa disposizione si applica anche nel caso il
cui l’espositore violi il regolamento interno di Fiere di 
Parma o vi siano altre ragioni che giustifichino una
disdetta del contratto d’affitto della superficie espo- 
sitiva senza preavviso alcuno.
14.3 Nel caso in cui una decisione giudiziaria venga 
revocata o sospesa da una successiva decisione in 
seguito a procedura di appello, l’espositore escluso 
non potrà rivendicare alcun diritto di risarcimento nei
confronti di Messe Frankfurt Italia.

15. Clausola di esclusione della responsabilità
15.1 Messe Frankfurt Italia è espressamente eso- 
nerata da eventuali responsabilità nei confronti di
persone o proprietà, nonché in relazione a eventuali 
perdite economiche avvenute all’interno dell’Area 
Espositiva, ivi compresi gli edifici. In particolare, l’or- 
ganizzatore non sarà responsabile per i danni causati 
da incendi, inondazioni, esplosioni, atti violenti, tem- 
porali o altri eventi di forza maggiore o, ancora, per
furto, furto con scasso o interruzione delle forniture 
energetiche (per es. di elettricità, gas, acqua, ecc.), e 
altre cause simili, nonché per i danni causati dall’ap- 
plicazione delle norme di sicurezza. Quanto sopra si 
applica anche alle aree e agli edifici utilizzati in
relazione all’evento al di fuori dell’Area Espositiva. 
15.2 Quanto sopra si applica altresì ai danni causati 
da visitatori individuali (in particolare visitatori dell’e- 
vento, altri espositori o persone che agiscono in loro 
vece), nonché ai danni causati da dipendenti dell’or- 
ganizzatore e da coloro che agiscono in nome dell’or- 
ganizzatore, o ancora ai danni causati da dati forniti 
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e misure prese dall'organizzatore, dai suoi dipendenti 
o da coloro che agiscono in nome dell'organizzatore 
e che si basino su un errore

16. Varie
16.1 Messe Frankfurt Italia si riserva il diritto di fare 
passare i cavi delle utenze sulle superfici espositive. 

I costi di tali collegamenti sono a carico dell’organiz- 
zatore. In caso di ubicazione di cavi all’interno delle 
superfici espositive, gli espositori riceveranno appo- 
sita comunicazione scritta. 
16.2 Si considerano parti integranti del contratto tra 
l’organizzatore e l’espositore e come tali accettate 
con la firma della domanda di partecipazione, tutte 
le altre disposizioni particolari o singoli regolamenti 
trasmessi all’espositore, tra cui gli art. 1 (Allestimenti 
– Divieti -Disposizioni), 2 (Servizi Tecnici), 3 (Pre- 
venzione Incendi) e 4 (Prevenzione Infortuni e Norme 
di Sicurezza) delle Disposizioni Generali di Fiere di 
Parma qui allegate e il regolamento tecnico predi- 
sposto per la regolamentazione delle attività che si 
svolgeranno nel quartiere fieristico di Fiere di Parma: 
tale regolamento sarà parte integrante delle condi- 
zioni generali di deco & style Italia e come tale
accettato con la firma della domanda di 
partecipazione.
16.3 Messe Frankfurt Italia potrà risolvere il contrat- 
to con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 Cod.
Civ., per inadempimento da parte dell’espositore del- 
le seguenti (anche di una sola di esse) obbligazioni:

a) Violazioni degli obblighi di cui all’art. 4.6 (cessione
della superficie espositiva).
b) Violazioni degli obblighi di cui all’art. 5.2 (mancata
trasmissione di informazioni).
c) Violazioni degli obblighi di cui all’art. 16.2 (man- 
cato rispetto del regolamento tecnico del quartiere 
fieristico in cui si svolgerà la manifestazione).
16.4 L’espositore si assume, per quanto di propria 
competenza, tutti gli oneri e le responsabilità che
competono al datore di lavoro, ai dirigenti, ai prepo- 
sti, a norma del d.lgs.81/2008, manlevando espres- 
samente sin d’ora Messe Frankfurt Italia da qualsi- 
asi responsabilità in proposito. L’espositore adotterà
tutte le misure che saranno necessarie per tutelare 
l’integrità fisica dei dipendenti, dei terzi e dei beni in- 
teressati dallo svolgimento dell’evento, manlevando
sin d’ora Messe Frankfurt Italia da qualsiasi respon- 
sabilità in proposito.
17.  IVA
Tutti gli importi menzionati saranno fatturati con ad- 
debito dell’IVA legalmente dovuta.

18.Legge applicabile, luogo di adempimento, foro
competente
18.1 Il rapporto contrattuale tra l’organizzatore e l’e- 
spositore è regolato dalla legge italiana.
18.2 Le parti contrattuali indicano espressamente
Milano come luogo di adempimento (art. 1182 3°
comma codice civile).
18.3 Per ogni eventuale controversia concernente
l’interpretazione e/o la validità, esecuzione e risolu- 
zione del contratto sarà esclusivamente
competente il Foro di Milano.



F - Privacy 

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLA- 
MENTO UE N. 679/2016 

1. Chi siamo e perchè ti stiamo fornendo questo 
documento?
1.1. Messe Frankfurt Italia S.r.l. è una società, facente 
parte del gruppo fieristico internazionale Messe Fran- 
kfurt GmbH, che da oltre vent’anni organizza e pro- 
muove eventi fieristici, in Italia e all’estero, ponendo 
estrema attenzione alla tutela dei dati personali forniti
dai propri clienti, visitatori e utenti, garantendo che il 
trattamento di tali dati avvenga sempre nel rispetto 
delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamen- 
to Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di 
seguito, il “Regolamento”) e dal Codice Privacy (D.Lgs. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 1.2. 
Prima di procedere al trattamento dei tuoi dati, ti 
informiamo, in conformità a quanto previsto dagli artt.
13 e 14 del Regolamento, circa le modalità del tratta- 
mento dei dati da te forniti per l’iscrizione e la parte- 
cipazione quale visitatore e/o espositore alla fiera 
deco & style Italia 2023 (l’“Evento”) e – più in 
generale – alle fiere e/o per la registrazione ai nostri 
eventi e/o durante la navigazione, l’utilizzo o 
l’interazione con il nostro sito web, anche mediante 
la compilazione di form disponibili sul sito stesso. In 
più, l’iscrizione all’Evento de- terminerà l’iscrizione 
dell’interessato alla piattaforma deco & style Italia 
Contact Place e la conseguente interazione
dell’interessato con la stessa. Tale piattaforma, 
una volta attiva, sarà dotata di specifico
regolamento e di specifica informativa sul 
trattamento dei dati personali che verrà 
consegnata agli interessati per dettagliare loro,
nel modo più chiaro e intellegibile possibile, i
trattamenti di dati personali effettuati per mezzo della 
stessa.
1.3. L’informativa è resa solo ed esclusivamente per 
Messe Frankfurt Italia.

2. Definizioni
2.1. Specifichiamo che, quando parliamo dei tuoi «Dati 
Personali» ci riferiamo a «qualsiasi informazione ri- 
guardante una persona fisica identificata o identifica- 
bile (Interessato); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indi- 
rettamente, con particolare riferimento a un identifica- 
tivo 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» (art. 4, par. 4, n. 1 Regolamento).
2.2. Per poterti permettere di partecipare all’Evento 
e, più in generale, ai nostri eventi, nonché di navigare
sul nostro sito web dobbiamo trattare i Dati Personali
da te forniti riferendoci, con il termine «Trattamento» 
a «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com- 
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comu- 
nicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsi- 
asi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione» (art. 4, par. 1 n. 2 Regolamento).
2.3. Messe Frankfurt Italia S.r.l. tratta i tuoi dati in- 
quanto Titolare del Trattamento, definibile come la 
«persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il ser- 
vizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali» (art. 4, par. 1, n.7 del Regolamento).

2.4. Nell’ambito della nostra attività, possiamo avva- 
lerci di «Responsabili del Trattamento» intesi come 
«persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servi- 
zio o altro organismo» che trattano dati personali «per 
conto del Titolare del Trattamento» (art. 4, par. 1 n. 8 
Regolamento). 

3. Chi è il titolare del trattamento?
3.1. Il Titolare del Trattamento (in seguito, il “Titolare”)
è Messe Frankfurt Italia S.r.l., C.F. e P. Iva 2632140153,
con sede in Corso Sempione n. 68, 20154 Milano (MI),
Italia, in persona del legale rappresentante pro tem- 
pore Donald Joachim Wich, domiciliato per la carica 
presso la sede sociale.
3.2. Potrai contattare il Titolare in ogni momento:
- inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy@italy.messefrankfurt.com;

- inviando una lettera all’indirizzo
Corso Sempione 68, 20154 Milano (MI) alla cortese
attenzione dell’Ufficio Privacy;

- telefonando al numero 02 8807 781.

4. Quali categorie di dati trattiamo?
4.1. Trattiamo tutti i dati necessari per dar seguito alle 
tue richieste, in particolare:
- per consentirti di perfezionare la tua iscrizione
e la tua partecipazione all’Evento come espositore 
o visitatore e per fornire riscontro alle tue richieste 
quando decidi di contattarci direttamente;

A titolo meramente esemplificativo, possiamo trattare 
le seguenti categorie di Dati Personali:
- nome;
- cognome; 
- dati di contatto aziendali (ad esempio e-mail
e numero di telefono);

- coordinate di pagamento/fatturazione quando ciò si
renda necessario in base alla tua richiesta.

Le categorie di Dati Personali trattate sono facilmente
determinabili sulla base delle caselle dei form che com- 
pili. Tali dati ci vengono altresì trasmessi quando invii
una comunicazione agli indirizzi mail indicati nella se- 
zione “contatti” o quando ci chiami ai numeri indicati.
4.2. Durante l’Evento e, più in generale, durante i no- 
stri eventi fieristici è possibile che siano effettuate fo- 
tografie e/o riprese audiovisive, sia da Responsabili del
Trattamento incaricati da Messe Frankfurt Italia S.r.l. 
sia da parte di terzi non riconducibili alla nostra società
(es. giornalisti, uffici stampa, privati, ecc.). Pertanto, 
prendendo parte a tali eventi, è possibile che la tua
immagine sia ripresa e, conseguentemente, pubblicata
su pagine web o social, su riviste cartacee e/o online, o
che sia trasmessa in diretta in altre sale della medesi- 
ma fiera. Se non desideri essere fotografato o ripreso,
ti consigliamo di non accedere all’evento. Partecipan- 
do all’evento fieristico acconsenti all’eventuale utilizzo,
come sopra descritto, della tua immagine.

5. Cosa accade se non conferisci i dati richiesti?
5.1. Ti informiamo che nel caso in cui tu richieda 
informazioni scrivendo o chiamando,
compilando i moduli per l’iscrizione all’Evento o, più 
in generale, alle nostre fiere, compilando i form 
presenti sul sito, e/o per scaricare materiale dal
sito e accedere ai servizi offerti, per potere
acquistare il tuo biglietto per l’Evento e, in generale, 
per le fiere e per fruire delle nostre offerte, è
necessario che tu conferisca i dati richiesti
contrassegnati da asterisco.
5.2. Non sei obbligato. Tuttavia, il mancato 
conferi-mento di tutti i dati necessari renderà 
impossibile la partecipazione agli eventi o
comunque dare seguito alla tua richiesta.
5.3. Non è invece necessario che compili i campi non
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contrassegnati da asterisco. Nel caso in cui non li com- 
pili, potrai comunque fruire dei servizi richiesti. 

6. Per quali finalità e su quale base giuridica sono
trattati i tuoi dati?
6.1. I tuoi dati possono essere raccolti e trattati per le 
seguenti finalità:
a) permetterti l’acquisto del biglietto per la partecipa- 
zione all’Evento o ad altro evento fieristico;
b) permetterti l’iscrizione quale espositore all’Evento
o ad altro evento fieristico;
c) rispondere alle domande e/o richieste che ci invii 
tramite gli appositi form di contatto (es. per visitare 
e/o esporre presso gli eventi da noi organizzati e/o pro- 
mossi; per ricevere newsletters; per partecipare alla 
Vision Night etc.), scrivendo ai nostri indirizzi mail pre- 
senti nella sezione contatti o che ci rivolgi chiamando 
il nostro numero;
d) permetterti di scaricare materiali utili dal nostro sito;
e) consentirti di generare il pass espositore compilan- 
do l’apposito form, una volta effettuato il login nell’a- 
rea dedicata;
f) consentirti di generare inviti con benefit ai nostri 
eventi;
g) permetterti di gestire il profilo della tua azienda at- 
traverso l’Area Espositori del sito 
h) consentirti di prendere parte a un evento fieristico
quale sponsor e/o quale relatore;
i) contattarti per la promozione di eventi fieristici, or- 
ganizzati da Messe Frankfurt Italia o altre società del 
Gruppo Messe Frankfurt, il cui elenco completo è con- 
sultabile online digitando il link: https://
www.messe- frankfurt.com/frankfurt/en/ company/
global.html;
l) contattarti a mezzo email per la promozione di eventi 
fieristici di Messe Frankfurt Italia analoghi a quelli da 
te già fruiti;
m) effettuare ricerche e indagini di mercato;
n) effettuare analisi dei dati e svolgere profilazione non
nominativa al fine di individuare al meglio lo sviluppo
del mercato e le tue preferenze;
6.2. La base giuridica del Trattamento dei tuoi dati
è, a seconda delle circostanze:

a) il tuo consenso;
b) fornire una risposta alle tue domande e/o richieste;
c) la necessità di dare esecuzione a un contratto o a 
misure precontrattuali da te richieste;
d) il legittimo interesse di Messe Frankfurt Italia.
6.3. Non esitare a contattarci all’indirizzo privacy@ 
italy.messefrankfurt.com per chiedere ulteriori infor- 
mazioni sulla base giuridica del trattamento dei tuoi 
dati.

7. Come sono trattati i tuoi dati?
7.1. I tuoi dati sono trattati nel massimo rispetto del- 
le normative vigenti in tema di privacy. Infatti, Messe
Frankfurt Italia S.r.l. si impegna a trattare i tuoi dati, 
in formato cartaceo e/o informatizzato, con strumenti
e modalità che ne garantiscono la sicurezza ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento, nonché nel pieno rispetto
delle linee guida del Garante Privacy.

8. Dove sono trattati i tuoi dati?
8.1. I tuoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Eu- 
ropea e sono altresì conservati in appositi registri, elet- 
tronici e/o cartacei.
8.2. Il trattamento dei tuoi dati negli Stati Uniti av- 
viene a opera di soggetti appositamente nominati 
Responsabili del Trattamento, i quali forniscono ade- 
guate garanzie ai sensi dell’art. 46 del Regolamento.
Qualora desideri avere ulteriori informazioni, non
esitare a contattarci all’indirizzo privacy@italy.messe- 
frankfurt.com.

mailto:privacy@italy.messe-
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Ragione sociale dell’espositore diretto:

9. Per quanto tempo saranno trattati i tuoi dati?
9.1. I dati da te conferiti sono trattati esclusivamente 
per il tempo necessario in relazione alle finalità di cui al
punto 6.1., e all’ulteriore tempo prescritto dalle norme
fiscali e civilistiche vigenti.
9.2. In particolare, per le comunicazioni di marketing,
tratteremo i tuoi dati fino a quando non ci riferirai  di
non voler più ricevere le nostre comunicazioni, cosa
che potrai fare, in qualunque momento, inviando ap-
posita richiesta all’indirizzo e-mail: privacy@ italy.mes-
sefrankfurt.com, nonché, quando presente, cliccando
sull’apposito link contenuto nelle nostre comunicazioni.

10. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?
10.1. I tuoi dati possono essere comunicati alle seguen- 
ti categorie di soggetti:
a) Responsabili del trattamento: società che fornisco-
no al Titolare servizio di data storage, società che forni-
scono servizi di consulenza web al Titolare, società che
forniscono al titolare servizi di database.
Per avere un elenco dettagliato e aggiornato dei Re-
sponsabili del Trattamento ai quali possono essere
comunicati i tuoi dati non esitare a contattarci all’indi-
rizzo privacy@italy.messefrankfurt.com.
b) Società facenti parte del Gruppo Messe Frankfurt, le
quali si impegnano a trattare i tuoi dati con la massima
sicurezza. Ti segnaliamo che alcune delle società del
Gruppo Messe Frankfurt si trovano in Paesi Terzi, ove
non sono previste normativamente adeguate garanzie
ai sensi dell’art. 46 e 47 Regolamento; pertanto, i tuoi
dati, in tali Paesi, potrebbero essere trattati in base
alle leggi ivi vigenti, che potrebbero non contemplare
le stesse garanzie fornite dal Regolamento Europeo n.
679/ 2016.
c) Dipendenti del Titolare e persone dallo stesso auto-
rizzate al Trattamento, i quali sono tenuti e formati per
trattarli con la massima riservatezza e nel rispetto della
normativa vigente in tema di privacy.
d) Soggetti, pubblici e privati, che accedono ai dati
in forza di disposizioni di legge, di Regolamento o di
normativa comunitaria, di ordine giudiziario, nei limiti
previsti dalle norme vigenti.
e) Società che fornisce al Titolare il servizio di web
hosting, la quale si trova negli Stati Uniti, Paese ver-
so il quale esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea; tale società si è impegnata a
trattare i tuoi dati con la massima sicurezza.
f) Altri fornitori, qualora sia da te richiesto o stretta-
mente necessario all’esecuzione del contratto stipula-
to con noi.
g) Autorità giudiziaria o forze dell’ordine, ove ne fac-
ciano richiesta.

11.Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?

11.1. Ti informiamo che puoi esercitare i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso: potrai ottenere in qualunque 
momento la conferma che sia in corso un Trattamento 
dei tuoi Dati Personali, ottenere l’accesso ai dati tratta- 
ti e alle seguenti informazioni: finalità del 
Trattamento; categorie di dati trattati; i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare potrai sape-
re se tali destinatari sono Paesi terzi o organizzazioni
internazionali; il periodo di conservazione dei tuoi dati,
o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; qualora i Dati Personali non siano raccolti
presso di te, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; l’esistenza di un processo decisionale automa-
tizzato, compresa la profilazione e, in tali casi, potrai
ottenere informazioni significative sulla logica utilizza-
ta, sull’importanza e sulle conseguenze che per te può
avere questo tipo di trattamento.
Puoi ottenere tutte queste informazioni nella presente
Informativa, ma, qualora dovessi avere ulteriori do-
mande in merito, non esitare a contattarci all’indirizzo
fornito di seguito.
b) diritto di rettifica e/o integrazione: potrai chiedere e
ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali che risultino
inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento,
inoltre, potrai chiedere e ottenere l’integrazione dei
tuoi Dati Personali qualora risultino incompleti.
c) diritto alla cancellazione: potrai chiedere e ottenere
la cancellazione dei tuoi Dati Personali, senza ingiusti-
ficato ritardo, e il Titolare dovrà cancellare i tuoi Dati
Personali, qualora sussista anche uno solo dei seguen-
ti motivi: (i) i Dati Personali non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati; (ii) hai provveduto a revocare il consenso su
cui si basa il Trattamento e non sussiste altro fonda-
mento giuridico per il medesimo; (iii) ti sei opposto al
Trattamento e non sussiste più alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al Trattamento; (iv) i tuoi Dati
Personali sono stati trattati illecitamente; (vi) risulta
necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adem-
piere a un obbligo di legge previsto da una norma co-
munitaria o di diritto interno.
d) diritto di limitazione del trattamento: potrai chiedere
e ottenere la limitazione del Trattamento, nei seguenti
casi: (i) hai contestato l’esattezza dei tuoi Dati Perso-
nali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario
al Titolare per verificare l’esattezza dei dati); (ii) il Trat-
tamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione
dei tuoi Dati Personali, chiedendo, invece, che ne sia
limitato l’utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia
più bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati Perso-
nali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria; (iv) ti sei opposto al
Trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 1 del Regolamento

e sei in attesa della verifica in merito all’eventuale pre- 
valenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento 
rispetto ai tuoi. In caso di limitazione del Trattamento,
i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’ac-
certamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra perso-
na fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale
limitazione venga revocata.
e) diritto di opposizione: potrai opporti, in qualsiasimo-
mento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali, (i)qua-
lora questi vengano trattati per finalità di marketing
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto (ii) qualora la base
giuridica del Trattamento sia costituita dal legittimo
interesse del Titolare.
f) diritto alla portabilità dei dati: potrai chiedere e otte-
nere la ricezione di tutti i tuoi Dati Personali trattati dal
Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile, oppure chiederne la trasmissione ad altro titola-
re del trattamento senza impedimenti. In questo caso,
sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intendi trasferire i Dati
Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
g) diritto di revocare il consenso: qualora la base  giuri-
dica del Trattamento consista nel tuo consenso,
potrai revocarlo in qualsiasi momento, senza così
pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul con-
senso prestato prima della revoca. In tal caso i tuoi
Dati Personali cesseranno di essere trattati tempesti-
vamente, fatta eccezione per la loro conservazione
per il periodo imposto dalle norme civilistiche e fiscali
vigenti.
11.2. Per esercitare tali diritti, in qualunque momento
potrai rivolgerti al Titolare, scrivendo all’indirizzo mail
privacy@italy.messefrankfurt.com.
11.3. Ti ricordiamo, che hai altresì diritto di proporre, in
qualunque momento, reclamo all’Autorità di Controllo
competente, nello specifico al Garante per la protezio-
ne dei dati personali, o alternativamente potrai pro-
porre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi e
nelle forme previste dagli artt. 140-bis e seguenti del
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 101/2018).
Messe Frankfurt Italia S.r.l. si riserva di modificare o
aggiornare il contenuto, in parte o completamente,
della presente informativa anche in seguito a varia-
zioni della normativa applicabile e/o a indicazioni delle
Autorità competenti.

Io sottoscritto ____________________________  dichiaro di aver preso visione dell’allegata Informativa Privacy ex artt.13 e 14 del Regolamento UE

n.2016/679, e pertanto:
Presto il mio consenso Nego il mio consenso

Per il trattamento dei miei dati per le finalità descritte al punto 6.1. lettera j della informativa stessa e secondo le modalità (incluso il trasferimento a società 
site in Paesi Terzi) ivi indicate.

Firma della Persona di contatto indicata a pag. 1 della presente domanda

- 11 -



DISPOSIZIONI GENERALI FIERE DI PARMA 
Per “Organizzatori” si intende la società Messe Frankfurt Italia S.r.l. Con sede legale in Corso Sempione, 68 - 20154 Milano - Italia che 

organizza presso il quartiere fieristico di Fiere di Parma la manifestazione denominata deco & style Italia che si svolgerà  dal 23 al 
25 settembre 2023 con i seguenti orari di apertura: ore 9.30 – 18,00 per tutti i tre giorni di manifestazione.

Per Fiere si intende “Fiere di Parma S.p.a.” con sede legale in Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma (PR). I nomi, i simboli grafici 
ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dagli organizzatori, i quali, 

comunque, indipendentemente da tale protezione,  sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le 

pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le 

pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni  se non previa autorizzazione degli organizzatori.  

1) ALLESTIMENTI - DIVIETI - DISPOSIZIONI

1.A - Allestimento degli stand

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di 

quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. 

L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa 

normativa; ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera 

espressamente la Fiera e gli Organizzatori per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi 

anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.  

L’espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma i dati completi dell’azienda allestitrice.   

Durante la fase di allestimento dovranno essere lasciati percorribili i corridoi cercando di contenere al massimo il materiale nel proprio 

spazio espositivo, pena l’addebito da parte di Fiere di Parma di 500,00 + IVA.  

Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro la superficie dell’area prenotata e assegnata individuabile mediante 

pareti divisorie o nastri adesivi; la loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza 

massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta a 

Fiere di Parma e agli Organizzatori  ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie 

pareti che si affacciano su stand contigui. 

In ogni pilastro strutturale del padiglione è presente almeno 1 quadro elettrico avente le seguenti dimensioni: m 0.70 di base x m. 0.70 di altezza x 

m 0.35 di profondità (circa) posizionato a m, 3.05 circa da terra (filo basso). Inoltre, nel caso in cui sul pilastro sia posizionato un idrante, 

quest'ultimo dovrà essere sempre Agibile Fruibile e Visibile dai corridoi di passaggio pubblico. 

L’espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nel caso in cui gli allestimenti superino l’altezza di m. 3,00.  

In tal caso l’espositore dovrà inviare all’ Ufficio Tecnico di Fiere di Parma, almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, il progetto 

esecutivo dello stand. (vedasi specifiche all’interno del Fascicolo Tecnico di Manifestazione). Inoltre, nel caso in cui sul pilastro sia posizionato un 

idrante, quest'ultimo dovrà essere sempre accessibile in caso di emergenza. 

La mancata presentazione del progetto  comporterà una penale pari a euro 250,00 che sarà applicata da Fiere di Parma.   

I progetti verranno discrezionalmente valutati da Fiere di Parma e potranno essere autorizzati  unitamente al consenso 

dell’Organizzatore considerando in particolare: 

a) il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti

(quest’ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d’altezza da terra; sulle

strutture sospese o pareti a confine affacciate ad altri stand non è consentito l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi

grafici, è possibile esporre loghi, marchi , scritte a distanza non inferiore di m. 2.50 dal confine con altri espositori;

b) ogni lato libero potrà prevedere una chiusura massima del 50%. L’inderogabile necessità di chiusura può essere ovviata solamente

attraverso la costruzione di pareti trasparenti, che permettano la visione dell'interno dello stand dai corridoi di passaggio, oppure

l'utilizzo di muretti/fioriere di altezza max m. 1.00 da terra.

c) la realizzazione di stand bipiano è condizionata a nullaosta dell’Organizzatore.

La costruzione di stand con progetto non autorizzato, la mancata consegna agli organizzatori e a Fiere di Parma delle dichiarazioni

e della documentazione previste  per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione

incendi, legittimerà gli organizzatori medesimi e fiere di parma a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per

assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all’espositore. Nel caso sopra indicato, gli

organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per

inadempimento dell’espositore. Gli organizzatori si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti

non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed

agli eventuali danni
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che dovessero subire persone o cose di proprietà di fiere di parma o di terzi, è a carico esclusivo dell’espositore; questi presta specifica 

manleva nei confronti degli organizzatori nel caso in cui questi dovessero essere chiamati in responsabilità.  

1.B- Allestimento di stand o strutture provvisorie in aree esterne

Per la realizzazione di stand o strutture provvisorie in aree esterne, l'Espositore è tenuto a produrre ai fini della staticità, della conformità 

dei materiali e degli impianti elettrici, i seguenti elaborati tecnici da consegnare, in duplice copia, all’Ufficio Tecnico della Fiera: 

a) progetto di insieme ed esecutivo delle opere, firmato da un professionista abilitato.

b) Relazione di calcolo delle strutture portanti, con descrizione dettagliata di tutti i materiali componenti le opere, descrizione e

quantificazione della relativa zavorratura ai fini della stabilità della struttura stessa (si ricorda che la portata di pavimenti, di soppalchi

e di tribune praticabili non può essere inferiore a 600 kg./mq.).

c) Certificato attestante la classe di reazione al fuoco dei materiali messi in opera, con dichiarazione che la certificazione prodotta si

riferisce per quantità e qualità a quelli posti in opera (dichiarazione di conformità)

d) Dichiarazione di collaudo, a fine lavori, da parte di un professionista abilitato (non dipendente della ditta esecutrice) in cui si attesti

che le opere sono state realizzate a regola d'arte conformemente ai disegni esecutivi prodotti ed alle relative norme costruttive

scaturenti dalla relazione di calcolo.

Il suddetto professionista dovrà essere persona diversa dal Direttore Lavori. 

e) Relazione tecnica sugli impianti elettrici redatta dalla ditta esecutrice dell'impianto ed a firma di un tecnico abilitato il quale attesti

anche che l'impianto stesso è stato eseguito con corretta esecuzione e rispondenza dei materiali alle norme C.E.I. 64/8 e 64/10.

f) Nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione alcuna, devono

essere prodotti:

- certificato attestante che si tratta di "vetro stratificato di sicurezza"

- dichiarazione di regolare montaggio a regola d'arte.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà riportare in modo chiaro la data aggiornata, le firme leggibili e i timbri degli albi 

professionali. 

1.C – Allestimento ed esposizione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi, ecc. e macchinari in funzionamento

Per la presentazione di strutture prefabbricate, di elevatori, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in 

genere, l'Espositore, oltre a garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative regolamentari, di buona tecnica, nonché 

quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, si impegna ad osservare 

scrupolosamente anche le indicazioni della Fiera. I macchinari di qualsiasi natura non possono essere azionati; eventuali deroghe saranno 

concesse per iscritto dall’Ufficio Tecnico della Fiera, purché ciò non comporti alcuna molestia od alcun rischio o pericolo per i terzi. 

I macchinari non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni da motori a scoppio funzionanti, e non dovranno comportare 

l'impiego di carburanti liquidi o gassosi. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutti i 

dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas e di liquidi. Le macchine, gli impianti, le 

apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle norme antinfortunistiche ed ad ogni altra prescrizione 

legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle 

competenti Autorità. L'Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero 

derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola. 

I macchinari dovranno essere conformi alle normative legislative vigenti nazionali ed internazionali; dovranno essere installati in modo da 

garantire l’applicazione di tutte le norme di sicurezza, antinfortunistiche e di buona tecnica dettate dall’esperienza, nonché secondo 

eventuali altre indicazioni che potranno essere impartite dagli organizzatori e da Fiere di Parma. Macchinari, apparecchiature ed 

attrezzature installati senza l’osservanza delle disposizioni sopra citate, saranno subito rimossi dal quartiere fieristico a rischio ed a spese 

dell’espositore. L’espositore esonera comunque l'organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle 

apparecchiature e macchinari sopra citati.  

1.D – Divieti

a) Divieti di carattere generale; agli Espositori e loro allestitori è fatto divieto di:

- effettuare la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa

solo nella propria area espositiva.

All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite

di Fiere di Parma  o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e dei relativi oneri fiscali.
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- sostare nelle aree esterne al quartiere, nei giorni di svolgimento della manifestazione, mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori

verrà applicata una penale di € 1000,00 (+IVA) giornaliera, con facoltà, in ogni caso, degli Organizzatori  di rimuovere i mezzi ovvero di

provvedere all’oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell’espositore;

- esporre cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non

rappresentati dagli espositori.

- sostare con autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento e il

disallestimento delle aree espositive e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione;

- introdurre animali nel quartiere fatto salvo quelli per l’accompagnamento di persone diversamente abili;

- circolare con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori; ecc;

- svolgere qualunque attività non pertinente alle finalità della manifestazione, anche se priva di fini lucrativi; è fatto divieto a chiunque di

promuovere, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, salvo

espressa autorizzazione scritta di Fiere di Parma;

- fotografare e riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand, ed i beni esposti senza il preventivo consenso della

Fiera, degli Organizzatori terzi, e del titolare dello stand. Nel quartiere fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Fiere di

Parma.

- fumare all’interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere fieristico;

- ingresso ai minori  se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza.

b) Divieti di carattere tecnico; agli Espositori e loro allestitori è fatto divieto di:

- effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile della Fiera  e/o modifiche

nelle zone espositive;

- danneggiare le attrezzature di proprietà della Fiera e le strutture dei padiglioni; in particolare è vietato piantare chiodi, sparare

graffette, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, aprire o manomettere chiusini, piastre di copertura

cunicoli e pozzetti;

- spargere sul pavimento dei padiglioni e delle aree esterne nafta, benzina, prodotti chimici solventi o altri prodotti che possano

provocare danni alle pavimentazioni;

- applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti ed agli impianti in genere; ove i padiglioni lo consentano, l’ufficio tecnico potrà

rilasciare, in deroga a tale divieto, e a fronte di preventiva richiesta, specifiche autorizzazioni per l’ancoraggio alle strutture;

- applicare o appendere alle strutture dei padiglioni manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi;

- fissare a pavimento moquette o materiali similari utilizzando nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto cartaceo o di debole

consistenza;

- sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico distribuito superiore a 3000 kg/mq;

Nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il

carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto e non arrecare danni ai padiglioni, ogni

accorgimento dovrà essere sottoposto e approvato da Fiere di Parma;

- accedere all'interno dei padiglioni con automezzi di qualsiasi tipo;

- accedere all'interno dei padiglioni con carrelli elevatori, autogru, piattaforme aeree, ecc.. in caso contrario, a insindacabile giudizio di

Fiere di Parma  verrà addebitato all’espositore un importo forfettario di euro 1000,00 + IVA;

- introdurre e lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio contenente carburante;

- introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ed accendere fuochi, introdurre od usare

bombole di gas compressi o liquefatti;

- effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Fiere di Parma, allacciamenti diretti ai servizi (energia elettrica, acqua, aria

compressa, telefono);

- aprire o manomettere quadri elettrici, cassette di alimentazione elettrica o telefonica;

- scaricare acque di rifiuto nelle fognature dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubature di scarico da innestare negli appositi

pozzetti;

È comunque vietato lo smaltimento di acque contenenti sostanze corrosive, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti, di acque

con presenza di pitture o vernici;

- abbandonare nel Quartiere fieristico parte degli allestimenti degli stand quali moquette, contenitori di vernice, nastri a terra, residui di

allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, in caso contrario, a insindacabile giudizio di Fiere di Parma  verrà addebitato all’espositore un

importo forfettario di euro 1000,00 + IVA;
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- azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori nonché radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni

apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione scritta della Fiera. L'eventuale autorizzazione non esime

comunque l'Espositore dall'obbligo di adempiere a propria cura e spese, a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di diritti

d'autore. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo che il rumore stia nei limiti previsti dalla normativa vigente e

che non rechino molestia.

I divieti di carattere generale e tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la 

manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenuti nel "Fascicolo di manifestazione"  si 

intendono facenti parte delle condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe 

potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori e da Fiere di Parma. 

1.E Disposizioni varie

a) Accesso al quartiere

La manifestazione è aperta ai visitatori, muniti del prescritto documento di ingresso, nei giorni e negli orari che gli organizzatori si 

riservano di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli 

espositori e del loro personale alla manifestazione, gli organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è 

contemplata nel "Fascicolo di manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'espositore è 

comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri 

dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.  

b) Aree di sosta del quartiere fieristico, penale per inadempimento

Il quartiere fieristico è dotato di differenti aree di area di sosta ubicate esternamente al quartiere (addetti fiera, espositori, visitatori, ecc.), 

ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All’espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà 

l’accesso all’area di sosta. L’ultimo giorno di manifestazione Fiere di Parma potrà modificare l’orario di accesso al quartiere per il 

suddetto giorno. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell’area, ma non assicura  la disponibilità dello 

spazio. Oltre all’area di sosta citato, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare  agli espositori altre aree di sosta ubicate internamente al 

quartiere con posto auto  riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la 

prenotazione e l’utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori e Fiere di Parma declinano, in ogni caso, ogni responsabilità per furti o 

danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli 

muniti del contrassegno e solamente nell’apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione. Nel caso di 

inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori e Fiere di Parma avranno la facoltà, convenzionalmente 

attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al quartiere fieristico, a spese e rischio dell’espositore. In ogni caso,  

quest’ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 (+iva) per ogni  giorno di infrazione. 

c) Sorveglianza generale - responsabilità per furti e danni - esonero di responsabilità degli organizzatori e di Fiere di Parma

Per tutta la durata della manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero delle aree espositive, gli 

organizzatori per tramite di Fiere di Parma provvedono nell'interesse e per esigenza propria  ad un servizio generale di sorveglianza 

diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non delle aree di sosta). Essi, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, 

danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno degli espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è 

consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà 

responsabile nei confronti degli organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di 

tutti i danni cagionati agli organizzatori o a terzi in genere. L'espositore esonera altresì espressamente gli organizzatori e Fiere di Parma 

da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. 

L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree espositive e in 

genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o 

danni causati sono a carico degli espositori. 

d) Riconsegna delle aree espositive - buono d'uscita, divieto d'azione - diritto di ritenzione

Al termine della manifestazione e non prima, previo ottenimento del buono di uscita emesso dagli Organizzatori o dalla banca incaricata, 

gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e portarli fuori dal quartiere fieristico. Nel 

buono di uscita dovranno essere indicati, a cura dell’espositore, in modo esatto e completo, i dati necessari per la corretta identificazione 

del veicolo adibito al trasporto. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro 

posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti  contratti. In ogni 

caso, il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle 

posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, 
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nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. L’espositore 

non potrà promuovere azione giudiziale nei confronti degli organizzatori  se non avrà prima provveduto all'estinzione integrale delle sue 

obbligazioni, comunque traenti titolo dal contratto concluso. In caso di omesso o parziale pagamento, gli organizzatori avranno un 

diritto convenzionale di ritenzione sui beni portati dall’espositore nello spazio espositivo. Gli organizzatori potranno pertanto negare il 

permesso di uscita ai beni medesimi, fino all’integrale estinzione dei debiti.  Lo sgombero delle aree espositive dovrà essere ultimato 

entro la data tassativamente indicata nel "Fascicolo di manifestazione". Qualora lo sgombero delle aree espositive non avvenga entro il 

termine, gli organizzatori potranno far rimuovere ed immagazzinare il materiale rimasto. Qualora gli organizzatori, a loro insindacabile 

giudizio, ritengano di non provvedere alla rimozione dei materiali dall’area espositiva, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una 

penale giornaliera di € 250,00 (+iva), salvo il risarcimento dei maggiori danni. Trascorsi trenta giorni dal termine della manifestazione, gli 

oggetti ed i materiali ancora non ritirati potranno essere venduti a cura degli organizzatori secondo modalità dagli stessi 

discrezionalmente stabilite: il ricavato dalla vendita, al netto di ogni credito degli organizzatori e di ogni ulteriore onere, sarà accreditato 

all’espositore. Gli espositori attribuiscono agli organizzatori la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli 

espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal quartiere fier istico. L’espositore 

presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.  

In caso di abbandono all’interno del Quartiere fieristico di parte degli allestimenti degli stand quali moquette, contenitori  di vernice, 

nastri a terra, residui di allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, a insindacabile giudizio di Fiere di Parma  verrà addebitato all’espositore 

un importo forfettario di euro 1000,00 + IVA. 

e) Emissioni  sonore  - Clausola risolutiva espressa

L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. 

L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa siae. Agli organizzatori è convenzionalmente 

attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l’organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la 

cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l’espositore si rifiuti di ottemperare 

all’ordine degli organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, 

con proprio personale ed a spese dell’espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli organizzatori potranno risolvere 

stragiudizialmente il contratto ed escludere l’espositore dalla manifestazione.   

f) Somministrazione di alimenti e bevande - clausola risolutiva espressa

In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative 

in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Fascicolo di manifestazione". 

E’ comunque attribuita agli organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, 

indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell’espositore, gli organizzatori potranno risolvere 

stragiudizialmente il contratto ed escludere l’espositore dalla manifestazione.   

g) Uso di gas inerti

Permanendo il divieto per i singoli Espositori ed allestitori di introdurre nel Quartiere Fieristico bombole di gas compressi o liquefatti, 

combustibili, comburenti o inerti, la Fiera potrà autorizzare a suo insindacabile giudizio l'utilizzo nei padiglioni di soli gas inerti in 

bombola. Fatte salve tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di gas tecnici per saldatura, taglio e tecniche affini, l'Espositore 

si impegna a: 

- proteggere le bombole da fonti di calore, ancorarle a strutture fisse, non renderle accessibili al pubblico, collocarle lontano da quadri

elettrici;

- installare tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature esposte ed attivate per dimostrazioni, a perfetta regola d'arte e nel modo

corrispondente all'impiego in officina;

- proteggere ad adeguata distanza di sicurezza, gli impianti così da salvaguardare l'incolumità del pubblico e degli addetti ai lavori.

L'Espositore esonera la Fiera e gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose 

dalla presenza o dall'uso dei gas inerti in bombola.  

2) SERVIZI TECNICI

2.A – Assicurazione - ART.11
Dichiarazione di valore
L'Espositore è obbligato a dichiarare il valore complessivo di tutti i beni portati in Fiera (merci, macchinari ed attrezzature), anche di
proprietà di terzi, compilando obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), inserito nel "Fascicolo
Tecnico” di Manifestazione, nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni di assicurazione. In assenza di tale comunicazione
l’Espositore accetta e dichiara che il valore complessivo dei suddetti beni non eccede € 20.000,00.
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2.B – Servizi tecnici agli Espositori

La Fiera attraverso il proprio Servizio Assistenza Tecnica Espositori (SATE) è a disposizione per fornire tutti i ragguagli tecnici sui servizi 

tecnici generali predisposti nell'ambito del Quartiere e descritti nei moduli di prenotazione. 

Fiere di Parma fornisce a richiesta dell’espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti  all’interno del 

quartiere fieristico, dovranno essere affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali  operano alle condizioni che gli espositori possono 

anticipatamente verificare, consultando la modulistica di prenotazione. Tali condizioni si intendono accettate dall’espositore mediante la 

richiesta della fornitura o del servizio.  

Si precisa che Fiere di Parma disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro 

esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto ai singoli fornitori di servizio e solo per conoscenza a Fiere di Parma 

Ogni ed eventuale reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto al proprio Ufficio SATE di riferimento del Padiglione espositivo, entro e non 

oltre la giornata di fornitura del servizio tecnico richiesto. 

Non saranno ritenuti validi reclami pervenuti in data postuma allo svolgimento dei lavori ed a personale di Fiere di Parma non facente 

parte dell’ufficio SATE. 

In particolare si precisa che: 

- allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere – gli allacci relativamente all’energia elettrica, acqua, aria compressa,  telefoni  possono

essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da fiere di parma;

- Movimentazione merci -  per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all’interno del quartiere

fieristico, qualora gli espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del 

movimentatore autorizzato di  fiere di parma; E' vietato l'accesso e l'utilizzo di carrelli elevatori, autogru, piattaforme ecc., all'interno del 
quartiere fieristico da parte di Espositori e/o Allestitori.

Nel caso in cui l'Espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o 
partecipante presente nello stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma S.p.A. si riserva comunque la possibilità di 
verificare l'esattezza delle suddette dichiarazioni. 
Coperture assicurative  
Fiere di Parma S.p.A. provvede a proprie spese, nell’interesse proprio e dell’Espositore, alla stipulazione delle seguenti coperture assicurative: 
- "ALL RISKS" (tutti i rischi)
Tale copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 - a primo rischio assoluto – ed è valida per tutto il tempo di 
permanenza in fiera dei beni dell’Espositore; la copertura è valida anche durante il trasporto dei beni dal luogo di partenza per l’inoltro in 
fiera, nonché per il relativo viaggio di ritorno nella medesima località. Le condizioni di assicurazione, le esclusioni, le franchigie, gli scoperti 
ed i limiti di indennizzo saranno quelli disciplinati dal contratto di assicurazione in vigore al momento dell’inizio della Manifestazione 
espositiva.
Limitatamente agli Enti Pubblici, Consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o 
partecipanti alla Manifestazione.

Per il valore dei beni di ogni natura portati in fiera – sia di proprietà che di terzi – che ecceda il valore di € 20.000,00, l’Espositore è tenuto a 
disporre di una propria copertura "ALL RISKS" (tutti i rischi), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa della compagnia, ai 
sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti di Fiere di Parma S.p.A, comitato organizzatore, appaltatori ed Espositori. 
Tale copertura dovrà essere allegata al formulario assicurativo e Fiere di Parma S.p.A ne valuterà la regolarità e la rispondenza a quanto 
sopra previsto. In qualsiasi caso di inadempimento, totale o parziale, ai predetti obblighi, Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di attivare 
una propria copertura “ALL RISKS”, con addebito all’Espositore dei relativi costi.
In alternativa a quanto sopra, l'Espositore potrà richiedere a Fiere di Parma S.p.A. di assicurare per suo conto il valore dei beni eccedente € 
20.000,00, compilando la relativa parte del modulo A1 denominatO SEGUE MODULO A1. 
Alle somme assicurate eccedenti € 20.000,00 verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto modulo A1 denominato SEGUE 
MODULO A1 e Fiere di Parma S.p.A. provvederà ad addebitare all'Espositore il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma S.p.A. 
consegnerà all'Espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta copertura.

- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'Espositore ed i loro dipendenti risultino responsabili a termini del Codice Civile.
- ASSISTENZA
Assistenza ai titolari, amministratori e dipendenti dell’Espositore per trasporto sanitario, invio del medico e di medicinali, invio di
collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari.
Le condizioni delle suddette coperture assicurative sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma S.p.A.
La dichiarazione di valore, le diverse tipologie di coperture assicurative e gli altri disposti previsti nel presente articolo potrebbero essere in
ogni momento oggetto di revisione da parte dell’Organizzatore.
Comunicazioni danni
Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la Manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i
S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà
allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza e/o ai carabinieri.



7

- Temporanea Importazione – per le operazioni di carattere doganale per le merci destinate alla esposizione in Fiera gli espositori

dovranno riferirsi al referente doganale di Fiere di Parma;

- Servizi di vigilanza: il servizio  può essere svolto esclusivamente dall’istituto autorizzato da Fiere di Parma;

- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi

esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma. 

Nel caso in cui l’espositore dovesse servirsi di propri  allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di 

questi ultimi l’espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempienze. 

L’espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand. Fiere di Parma e gli organizzatori non 

saranno responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l’espositore abbia provveduto 

con ritardo all’allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado  Fiere di Parma di provvedere 

all’installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a fiere di parma in caso di tardiva o mancata 

fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma e gli organizzatori non saranno responsabili nei confronti dell’espositore per eventuali 

danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l’espositore pertanto assume su di sé 

ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti di  fiere di parma.  

L’espositore si obbliga a consentire il passaggio all’interno del proprio stand di:  

- CAVI DI ENERGIA ELETTRICA/TELEFONICHE

- TUBAZIONI PER ADDUZIONE O SCARICO DI ACQUA

- TUBAZIONI PER ARIA COMPRESSA

- ALTRE INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE

Sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L’espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando 

la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del quartiere. 

3) PREVENZIONE INCENDI

L'Espositore e l’allestitore sono tenuti ad osservare la normativa per la prevenzione incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo e 

osservare le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nell'allestimento degli stand secondo quanto indicato nell'apposito modulo 

"Conformità antincendio". 

Ciascun Espositore/allestitore è tenuto a consegnare preventivamente alla Fiera copia del modulo di conformità alle norme antincendio 

debitamente compilato e sottoscritto. Inoltre dovrà osservare le seguenti prescrizioni e divieti: 

3.A - Prescrizione e divieti

L'Espositore/allestitore dovrà utilizzare materiali d'allestimento secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, ed assume a 

suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme in 

parola. 

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del Quartiere fieristico, gli Espositori dovranno osservare e 

far osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia di antincendio. 

In ogni caso i materiali impiegati per gli allestimenti, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:  

a) dovrà essere usato esclusivamente materiale incombustibile, ignifugo all'origine od ignifugato;

b) è vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli (ad es.: polistirolo espanso), che non siano di "classe 1";

c) è vietato l'impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla "classe 1" o alla "classe

2", cannicci, stuoie, graticci, tende formate da listelli in legno od analoghi;

d) è fatto specifico obbligo all'Espositore di procedere con gli specifici trattamenti ignifughi su materiale combustibile che dovesse

essere introdotto nello stand per l'allestimento dello stesso.

I trattamenti ignifughi sui materiali predetti dovranno essere eseguiti prima della loro posa in opera negli stand;

e) è fatto divieto di usare vernici o pitture alla nitrocellulosa o ad olio, di conservare all'interno degli stand imballaggi vuoti, stampati o

materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno giornaliero, di usare fornelli a gas compressi o liquefatti e stufe di qualsiasi

genere;

f) è fatto divieto di fumare all'interno dei padiglioni ed, all'esterno, in prossimità di materiali combustibili, durante i periodi di

montaggio e smontaggio degli allestimenti e durante la manifestazione;

g) ciascun Espositore è tenuto a consegnare preventivamente alla Fiera copia dei certificati di classificazione ed ignifugazione dei

materiali utilizzati nello stand, accompagnata dal modulo "Conformità antincendio" debitamente completato e sottoscritto.

La Fiera ha la facoltà di esaminare i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e pericolosità, risultino al di fuori degli

standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi, e l'Espositore ha l'obbligo di
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fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli 

impianti. Identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di Fiere di 

Parma richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. 

3.B - Responsabilità

L'Espositore assume a proprio carico ogni responsabilità per eventuali incendi, per eventuali danni causati dalla inosservanza delle norme 

vigenti in materia, delle suddette prescrizioni e dei suindicati divieti, obbligandosi inoltre a tener sollevata Fiere di Parma e gli 

organizzatori da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. 

4) PREVENZIONE INFORTUNI E NORME DI SICUREZZA

4.A - Norme da osservare per la sicurezza sul lavoro

L'Espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale, le leggi, i 

regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza e la sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni. L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro 

all’interno del quartiere fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue: 

a) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico - professionale delle imprese

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, ed in particolare:

b) verificare che le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi dispongano di mezzi ed attrezzature, per eseguire i lavori affidati, in condizioni 

di rispetto delle vigenti norme di Legge, nell'intesa che in nessun caso Fiere di Parma o gli organizzatori potranno essere chiamata a 

rispondere di danni o infortuni propri delle lavorazioni attinenti l'attività svolta dal lavoratore autonomo o dalla impresa;

c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. informandosi reciprocamente anche al

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed

in particolare:

d) informare il Responsabile dei Servizi Tecnici di Fiere di Parma ogni qualvolta possano insorgere situazioni di rischio, palesi o meno,

riconducibili sia all'attività dell’Espositore stesso, nel caso di interferenza tra le lavorazioni svolte direttamente dall’Espositore e quelle

condotte da altri lavoratori autonomi o altre imprese incaricate dall’Espositore, sia alla attività di altri soggetti terzi;

e) rispettare e far rispettare, le vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro.

L'Espositore, a tal fine, si impegna anche a trasmettere alle imprese e/o ai lavoratori autonomi incaricati copia dell’informativa sui rischi  

presenti all’interno del quartiere fieristico fornita in allegato (informativa art.26 D.Lgs.81/2008). L'Espositore si impegna infine a rendere 

edotti i vari soggetti che verranno chiamati all'interno del quartiere fieristico degli ulteriori divieti e prescrizioni riportati in queste 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

4.B - Problematiche connesse alle lavorazioni nel Quartiere Fieristico

a) Aspetti tecnici specifici

Per le prescrizioni e divieti da seguire durante la lavorazione all’interno del Quartiere Fieristico di Parma si rimanda a quanto 

già specificato in queste DISPOSIZIONI GENERALI e nel Fascicolo Tecnico di Manifestazione - Moduli Vari 
b) Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori

Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non 

effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per i propri lavoratori e/o per quelli di altre aziende presenti nello stesso stand o in 

quelli attigui . In particolare: 

- Non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze

tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi

esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisce pericolo per i lavoratori delle altre aziende.

- È fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni, combustibile: man mano che esso viene prodotto, sarà cura

dell'azienda provvedere al suo allontanamento.

- Le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.

- Per quanto attiene l’utilizzo di automezzi o carrelli all’interno del Quartiere Fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle

prescrizioni e divieti presenti.

- La velocità dovrà essere sempre inferiore a 10 Km/ora nei piazzali esterni.

- In caso di soste prolungate si deve spegnere il motore.

- È obbligatorio sostare unicamente nei posti a ciò preposti e, soprattutto, non si devono ostacolare con la sosta le vie di fuga, i passaggi

di accesso ai padiglioni e di accesso al quartiere.

- È vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo le vie dedicate alla circolazione d'emergenza.



9

- È vietato lasciare incustodite attrezzature o strumenti che possono essere pericolosi se non preventivamente disabilitati nel

funzionamento o adeguatamente protetti in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto. 

In particolare si raccomanda la massima attenzione nella realizzazione e utilizzazione degli impianti elettrici provvisori per le fasi di 

allestimento e disallestimento, per l’utilizzo delle prese multiple  si dovrà garantire l’impossibilità di venire in contatto con parti in 

tensione, si dovrà evitare che le prolunghe siano di intralcio e siano adeguatamente protette; nelle ore di chiusura del quartiere nelle fasi 

di allestimento e disallestimento  l’alimentazione elettrica degli impianti deve essere disattivata. 

Richiesta della potenza elettrica. 

L'utente dell'energia elettrica dovrà compilare il modulo "Allacci elettrici ed opere in economia — Modulo BI". L'Espositore deve indicare 

l'ubicazione dell'allaccio sulla planimetria del dettaglio tecnico di stand. L'Espositore o il suo allestitore dovrà obbligatoriamente 

consegnare la certificazione di conformità degli impianti elettrici al SATE prima dell'inizio della manifestazione. La mancata consegna 

autorizzerà Fiere di Parma S.p.A., tramite i propri tecnici, ad effettuare una verifica sul rispetto delle normative di sicurezza dell'impianto 

elettrico. Fiere di Parma S.p.A. predisporrà l'allacciamento nel punto più vicino possibile allo stand espositivo; sarà cura dell'Espositore 

provvedere, qualora necessario, alla posa in opera di un adeguato impianto elettrico collegato con il punto di consegna dell'energia. È 

fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiere di Parma S.p.A.; in caso contrario l' 

Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non 

autorizzato. I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi 

da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto.Per l'esecuzione degli impianti elettrici 

l'Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato come previsto dal DM 37/08. Le installazioni 

elettriche all'interno degli stand sono a totale carico dell'Espositore e dovranno essere conformi ai sensi del DM 37/08 ed alle norme 

C.E.I. con particolare riferimento alle norme per i locali di pubblico spettacolo (CEI 64/8 sezioni 751 e 752).   

- L'emissione di fumi polveri e rumori potrà essere effettuata limitatamente ai livelli consentiti dalle disposizioni di legge.

Avendo più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione 

individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore; può non costituire certezza del rispetto 

della normativa a causa della presenza di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici 

dovranno considerare che essi sono effettuati in presenza di pubblico e come tale si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle 

normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli espositori. 

4.C - Disposizioni in caso di incendio o di situazione di pericolo

La Fiera è dotata di una squadra di vigilanza antincendio e di adeguate attrezzature per la lotta antincendio (estintori idranti. ecc.). 

Pertanto all’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i 

telefoni localizzati in varie aree del Quartiere Fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, 

ogni Espositore dovrà curare che i propri dipendenti mantengano la calma e seguano le istruzioni del personale preposto. Nel caso in cui 

sia impossibile contattare tempestivamente il personale della squadra antincendio e la situazione di pericolo sia tale da richiedere un 

intervento immediato potranno essere utilizzati gli estintori disponibili nell’ambito dei padiglioni espositivi e ubicati in corrispondenza 

alle uscite. I numeri telefonici attivati in caso di emergenza dai telefoni SOS sono i seguenti: 

Centralino 9 

Numeri aziendali VVF in Fiera 515 Presidio fisso antincendio 

Numeri aziendali presidio CRI  in Fiera 518-519 Presidio fisso emergenza sanitaria 

Tramite il centralino si possono chiamare i numeri di emergenza istituzionali: 

- Vigili del Fuoco 115 

- Centrale operativa Parma Soccorso 118 

- Soccorso Pubblico di Emergenza 113 

- Carabinieri pronto intervento 112 

Nel caso che venga impartito l’ordine di evacuazione, ogni Espositore/Allestitore deve: 

- mettere in sicurezza tutte le proprie apparecchiature o macchine,

- riporre gli strumenti di lavoro in aree che non intralcino i percorsi di evacuazione,

- prestare attenzione alle comunicazioni impartite,

- non servirsi degli ascensori,

- dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine evitando di correre e di strillare,

- evitare di percorrere il flusso di evacuazione controcorrente,

- non portare con sé oggetti pesanti voluminosi e/o ingombranti,

- raggiungere il punto di raccolta indicato dalle comunicazioni impartite.
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4.D - Responsabilità

Qualsiasi inosservanza alle disposizioni sopra riportate costituirà fonte di responsabilità dell'Espositore per i danni che dovessero subire 

terzi o beni, sia della Fiera che di terzi. Pertanto l'Espositore sarà tenuto a provvedere al relativo risarcimento, ed a sollevare la Fiera e gli 

organizzatori da eventuali domande proposte nei loro confronti. 

5) RAPPORTI CON FIERE DI PARMA - POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ DI INTERVENTO DELLA FIERA – FORO COMPETENTE

L’espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Fiere di Parma e si impegna  ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Fiere di Parma. Ogni diritto dell’espositore farà carico 

soltanto ed esclusivamente all’Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall’espositore si intenderà esteso 

anche a favore di Fiere di Parma che sarà quindi legittimata  - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione 

regolamentare e di ogni norma di legge – ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere. 

La Fiera vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed 

è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che la Fiera impartirà all'entrata ed 

all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di 

servizio e con qualsiasi altro mezzo che ritenesse opportuno. Si richiama all'attenzione dell'Espositore che l'inosservanza delle norme o 

l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dello stand a mezzo del personale della Fiera, ovvero il ritiro delle tessere 

d'ingresso e dei contrassegni per auto, il tutto senza diritto alcuno dell'Espositore a rimborsi di sorta. 

Legge applicabile e foro competente 

In ordine ad ogni controversia  che potesse insorgere fra l’Espositore e Fiere di Parma Spa in dipendenza od occasione delle presenti  

disposizioni l’Espositore accetta in via esclusiva la legislazione Italiana e la competenza esclusiva del Foro di Parma.  

6) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE – FACOLTÀ DI INTEGRAZIONI E DEROGHE

Fiere di Parma ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone 

comunicazione nei modi ritenuti più idonei. 

Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste DISPOSIZIONI GENERALI 

si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le DISPOSIZIONI GENERALI non siano state modificate o variate 

su tali punti. Inoltre è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà 

immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e 

dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle 

DISPOSIZIONI GENERALI in precedenza adottate. 

Firma _________________________________________ Data ____________________Timbro della Società_______________________ 

L’espositore dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: art. 1 

(Allestimenti – divieti – disposizioni); art. 2 (Servizi tecnici); art. 3 (prevenzione incendi); art. 4 (Prevenzione infortuni e norme di sicurezza); 

art. 5 (Rapporti con Fiere di Parma – Poteri di vigilanza e facoltà di intervento della Fiera – Foro competente); art. 6 (Modifiche al 

regolamento di manifestazione – facoltà di integrazione e deroghe). 

Firma _________________________________________ Data ____________________Timbro della Società_______________________ 
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