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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale 
 

Indirizzo 
 

N° 
 

Cap. 
 

Città 
 

Prov. 
 

Tel. 
 

Codice destinatario 
 

Internet 
 

P. IVA 
 

Persona incaricata 
 

E-mail personale dell'incaricato 
 

E-mail amministrazione 
 

Indirizzo PEC 
 

Sede Legale, se diversa: Via 
 

N° 
 

Cap. 
 

Città 
 

Prov. 
 

 

AREA ESPOSITIVA COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La nostra Ditta, visto ed approvato il Regolamento Generale, chiede di 
essere ammessa alla Manifestazione e prenota uno 

 
SPAZIO ESPOSITIVO di metri quadri:  

 
(16 mq. minimo) 

 
Stand desiderato: fronte mt. -profondità mt.  

❑ ALLESTIMENTO MODELLO BASE 

❑ ALLESTIMENTO MODELLO STANDARD 

❑ ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO 

 

Quota d'iscrizione  €       250,00   + IVA 

Area Espositiva Pesca  €         55,00  al mq + IVA 

Preallestito modello Base  €         35,00  al mq + IVA 

Preallestito modello Standard  €         50,00  al mq + IVA 
 
 

Area Espositiva Nautica   €         30,00  al mq + IVA 
 

❑ Quota d’iscrizione comprensiva di: 
                    allacciamento e consumo elettrico fino a 1 KW + copertura assicurativa 

❑ Area nuda 

❑ Sconto riservato 

❑ Allestimento Base 

❑ Allestimento Standard 

❑ Allestimento Personalizzato 

CONTEGGIO  

250,00€ 

mq x € =______ € 

mq x€ = ______€ 

mq x€ =______ € 

mq x€ =______ € 

mq x€ =______ € 

TOTALE     €  + 

IVA22%      €  = 

 TOTALE GENERALE €___________ 

 

 
 
 

 
ANTICIPO DEL 30% oltre a Q.I. 

IVA AL 22% 

TOTALE 

 
 
 

 
€___________ 

€___________ 

€___________ 
 

   



 
 

VERONAFIERE 
30 Aprile – 02 Maggio 2022 

 
 

Bonifico bancario intestato a: EOS SRL - INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI NOVENTA VICENTINA -VIA GIACOMO MATTEOTTI, 84 36025 
NOVENTA VICENTINA - IBAN IT82 W030 6960 61410000 0005 514 - BIC BCTTIMM 

 

 

Le iscrizioni alla Mostra sono aperte fino al 28 febbraio 2022. 
Successive domande di ammissione saranno prese in considerazione solo 
compatibilmente alla disponibilità dello spazio. 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

La ditta sottoscritta, che si impegna tassativamente a prendere parte alla rassegna, dichiara di aver preso visione, e di conoscere specificatamente tutti gli 
articoli del regolamento della manifestazione di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e di accettare tutte 
quelle norme emanate anche successivamente, per l’organizzazione e il funzionamento della manifestazione. In particolare il partecipante dichiara di accettare 
ed approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli del Regolamento Generale sotto indicati: 3) Richiesta di partecipazione 4) 
Contratto/Conferma di ammissione; 5) Canone di partecipazione - Quota di iscrizione - deposito cauzionale; 6) Termini di pagamento; 7) Rinuncia - Recesso - 
Inadempimento; 8) Assegnazione posteggi e allestimento; 9) Riconsegna dei posteggi; 11) Assicurazione - Vigilanza; 13) Pubblicazioni ufficiali e documenti 
informativi; 14) Pubblicità; 15) Divieti - Sanzioni; 16) Regolamento Tecnico / Istruzioni organizzative; 17) Rinvio - Riduzioni o soppressione della 
Manifestazione; 19) Foro competente. 

 

 

Data  

 

 

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale 

rappresentante) 
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SCHEDA CATALOGO UFFICIALE 
(l'inserimento in catalogo ufficiale è compreso nella quota di iscrizione) 

Questa scheda deve essere inviata contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante. 

Ragione sociale  

Chiede che nel catalogo della manifestazione vengano inseriti i seguenti dati: 

*La prima lettera della Denominazione determina l'ordine alfabetico nel catalogo ufficiale della mostra. 

Denominazione *  

Indirizzo  N°  

Cap.  Città  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail  

Internet  

 

Tipo di attività dell'espositore: Produttore - Importatore - Distributore 

ATTIVITA' DELL'AZIENDA (breve descrizione dei propri prodotti) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SETTORE MERCEOLOGICO DI RIFERIMENTO (indicare con una "X" una o più voci) 

Settore  Pesca - Nautica 

 

❑ ABBIGLIAMENTO PER LA PESCA 

❑ ATTREZZATURA PER LA PESCA 

❑ ACCESSORI PER LA PESCA 

❑ IMBARCAZIONI 

❑ MOTORI 

❑ EDITORIA 

❑ GOURMET 

❑ TURISMO ALIEUTICO 

❑ MEDIA DI SETTORE 

❑ ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

❑ ALTRO (Specificare)_______________________ 

 

 

ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  

LA DITTA ESPOSITRICE 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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N°

Cap. Città Prov.

Tel. Fax

N°

Cap. Città Prov.

Tel. Fax

N°

Cap. Città Prov.

Tel. Fax

N°

Cap. Città Prov.

Tel. Fax

Data   

Dell'Azienda sopra descritta siamo: Importatori - Distributori

LA DITTA ESPOSITRICE

(timbro e firma del legale rappresentante)

E-mail

Internet

Dell'Azienda sopra descritta siamo: Importatori - Distributori

Ragione sociale

Indirizzo

E-mail

Internet

Dell'Azienda sopra descritta siamo: Importatori - Distributori

Ragione sociale

Indirizzo

E-mail

Internet

Ragione sociale

Indirizzo

Internet

Dell'Azienda sopra descritta siamo: Importatori - Distributori

SCHEDA CASE RAPPRESENTATE

Modulo riservato agli Importatori e/o Distributori

Questa scheda deve essere spedita contemporaneamente alla Domanda di Partecipazione, di cui è parte integrante.

E-mail

Ragione sociale

Indirizzo
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Art. 1) ORGANIZZAZIONE 

EOS S.R.L. che ha sede sociale in Via Misurina, 4 - I 35035 Mestrino (PD) - 
Registro Imprese di Padova - Codice Fiscale e Partita IVA: 05319280284 - 
organizza “EOS - Europen Outdoor Show, Manifestazione Fieristica dedicata 
alla Caccia, al Tiro Sportivo, alla Difesa Personale, alla Pesca, alla Nautica e a 
tutta la filiera dei suddetti settori.  

La manifestazione specializzata si terrà nel quartiere fieristico di Verona dal 30 

aprile al 02 maggio 2022. In caso di prolungarsi del periodo di difficoltà a 

seguito della Pandemia Covid 19, la Manifestazione potrà essere spostata, a 

insindacabile giudizio dell'organizzazione, in altro periodo dell'anno. In caso di 

spostamento della Manifestazione, le date di cui all'Art. 8 e nello specifico 

quelle relative ai tempi di allestimento e disallestimento saranno comunicate a 

cura dell'Organizzazione, a tempo debito. 
 

Art. 2) AMMISSIONE ALL’ESPOSIZIONE - PRODOTTI ESPOSTI 

Sono ammessi a partecipare a "EOS" i produttori italiani e stranieri e gli 
esclusivisti per l’Italia che ne abbiano fatta richiesta. Potranno essere esposti 
tutti i prodotti delle filiere dei settori indicati nell' Art.1.  

 
Art. 2bis) ESPOSITORI DI ARMI 

I partecipanti che espongono armi dovranno preventivamente ottenere 
l'autorizzazione al trasporto armi da parte della Questura competente per 
territorio. Successivamente, una volta ottenuta tale autorizzazione, dovranno 
presentare domanda presso la Questura di Verona allegando la fotocopia 
della citata autorizzazione al trasporto delle armi. La domanda deve essere 
redatta in bollo da 16,00 euro con allegata una ulteriore marca da bollo da 
16,00 euro occorrente per l'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Verona. 
La domanda avrà come oggetto: richiesta autorizzazione per il deposito 
temporaneo di armi ai fini espositivi presso il Quartiere Fieristico di 
Veronafiere, viale del Lavoro, 8 per i giorni (indicare i giorni in cui le armi 
permarranno in deposito presso il Quartiere Fieristico di Veronafiere) e dovrà 
essere inoltrata con congruo anticipo. Nella stessa domanda dovrà essere 
specificato che le armi esposte saranno le stesse già autorizzate al trasporto. 
Le armi potranno essere esposte solo se disattivate e senza munizioni cariche 
e dovranno essere garantite da efficienti difese anti-furto, secondo le 
modalità prescritte dall'Autorità di P.S. in liea con quanto previsto dalla Legge 
100/1975 e dalle altre norme penali e di P.S. 

 
Art. 3) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Per chiedere di partecipare alla Manifestazione "EOS" le ditte interessate 
devono inoltrare Domanda di Partecipazione utilizzando l’apposito modulo. 
Detto modulo dovrà pervenire, unitamente all’anticipo cauzionale + IVA, 
entro il 31 gennaio 2022, dopo tale data le richieste saranno soddisfatte 
secondo la disponibilità di spazio. Verranno prese in considerazione 
esclusivamente le richieste accuratamente compilate, firmate e 
accompagnate dal versamento di anticipo. Conferme verbali, o le richieste 
non corredate da versamento di anticipo non saranno considerate valide. 
Con la firma della Domanda di Partecipazione, il richiedente si impegna a 
partecipare alla Manifestazione “EOS” nel posteggio che gli verrà assegnato, 
anche se la metratura risulterà diversa da quella richiesta e ad accettare il 
presente Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico, e tutte quelle 
eventuali altre prescrizioni integrative che dovessero essere emanate 
dall’Organizzazione in qualsiasi momento nell’interesse della Manifestazione 
stessa. Le domande di partecipazione non possono contenere né riserve né 
condizioni di sorta. L’Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto 
prodotti/servizi indicati nella Domanda di Partecipazione coerentemente con 
i settori merceologici della Manifestazione. 

 
Art. 4) CONTRATTO/CONFERMA DI AMMISSIONE 

Il contratto è costituito da: 

• Domanda di Partecipazione 

• Preventivo firmato per accettazione 
 

e impegna il richiedente alla partecipazione e alla corresponsione 
all'Organizzazione delle cifre indicate nel preventivo sottoscritto. 

In caso di accoglimento della Domanda di Partecipazione l’Organizzazione 

invia al richiedente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di 
inaugurazione della Manifestazione "EOS", conferma scritta di accettazione 
della domanda. Tale conferma è valida solo per la ditta cui verrà intestata. 
Non sono ammessi subaffitti o cessione totale o parziale dei posteggi, anche a 
titolo gratuito. Per le domande pervenute a meno di 30 (trenta) giorni dalla 
data di inaugurazione della Manifestazione, l’Organizzazione ha tempo per la 
conferma fino a due giorni prima dell’inizio della Manifestazione. 
 

Art. 5) CANONE DI PARTECIPAZIONE - QUOTA DI ISCRIZIONE - 
DEPOSITO CAUZIONALE 

Il canone di partecipazione è di:  

• Euro 105,00 + IVA il mq per i settori Caccia, Tiro Sportivo, Difesa 
Personale  

• € 55,00 + IVA il mq per il settore Pesca  

• € 30,00 + IVA il mq per il settore Nautica  
Le suddette tariffe sono da intendersi per area libera senza alcun tipo di 
allestimento, né pareti divisorie di superficie occupata. 
Per la posizione con più lati aperti verrà applicata la maggiorazione del 10% 
per area con 2 lati aperti, del 15% per area a 3 lati aperti, del 20% per area 
con 4 lati aperti. 
 
La quota per eventuali coespositori è di € 500,00 + IVA cad.  

 

La Quota di iscrizione di Euro 250,00 + IVA comprende: 

• copertura assicurativa come da art. 11 del Regolamento Generale; 

• creazione di un link con il sito dell’azienda espositrice; 

• inserimento nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione; 

• inserimento nel sito Ufficiale della Manifestazione alla pagina 

Espositori, in ordine alfabetico; 

• tessere ingresso Espositore (in base alla superficie occupata); 

• tessere parcheggio “non custodito” riservato agli Espositori (in 

base alla superficie occupata e alle disponibilità); 

• una copia del Catalogo Ufficiale; 
 

Art. 6) TERMINI DI PAGAMENTO 

Il richiedente che abbia ricevuto dall’Organizzazione conferma scritta di 
accettazione della domanda e la conseguente fattura, deve versare il saldo di 
quanto dovuto entro il 28 febbraio 2022. Il pagamento delle fatture che 
pervengono al richiedente dopo tale data, deve essere effettuato a vista. Per 
poter prendere possesso dello Spazio espositivo assegnatogli, il partecipante 
deve presentare alla Segreteria organizzativa, presso il quartiere fieristico di 
Verona, (oltre le formalità tecniche, vedi Reg. Tecnico) la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento. Nessun altro pagamento è valido. Alle aziende e/o 
loro incaricati che non siano in grado di comprovare l’avvenuto pagamento a 
saldo non sarà autorizzato l’ingresso al Quartiere Fieristico. 

 
Art. 7) RINUNCIA - RECESSO - INADEMPIMENTO 

Il richiedente che, per comprovata sopravvenuta impossibilità, non sia in 
grado di partecipare alla Manifestazione “EOS” può rinunciare alla Domanda 
di Partecipazione e/o recedere dal contratto, dandone comunicazione con 
lettera raccomandata A.R. o e-mail. Qualora la comunicazione di rinuncia e/o 
recesso pervenga: 

• entro il 31 gennaio 2022, la penale sarà pari alla Quota di 
Iscrizione; 

• entro il 28 febbraio 2022, la penale sarà pari all'anticipo; 

• successivamente al 28 febbraio 2022, la penale sarà pari 
all'intero importo. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di rinuncia o di recesso o di 
inadempimento da parte del richiedente, l’Organizzazione può 
liberamente disporre del relativo posteggio, assegnandolo anche ad altri 
partecipanti. 

 
Art. 8) ASSEGNAZIONE POSTEGGI E ALLESTIMENTO 

L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza della Segreteria 
organizzativa, che provvederà compatibilmente con le proprie esigenze 
organizzative all’assegnazione tenendo conto in particolare: 
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a) dalle esigenze merceologiche della Manifestazione; 

b) della regolarità e completezza della Domanda di Partecipazione e della 

documentazione prevista; 

c) della data di presentazione della Domanda di Partecipazione e della 

documentazione prevista; 

d) dello Spazio disponibile; 

e) dei lay-out espositivi dei padiglioni e delle aree espositive; 
Eventuali richieste particolari formulate dal richiedente all’atto della 
presentazione della Domanda di Partecipazione si intendono indicative e non 
impegnano l’Organizzazione né possono in alcun modo condizionare la 
Domanda di Partecipazione. I posteggi sono messi a disposizione dei 
partecipanti alla Manifestazione "EOS" dal 25 aprile 2022 e debbono essere 
approntati entro le ore 16:00 del giorno precedente l'apertura della 
Manifestazione. Per esigenze tecniche ed organizzative, l’Organizzazione si 
riserva la facoltà di spostare o ridurre, ove occorra, il posteggio già assegnato, 
trasferendolo anche in altra zona e ciò senza diritto per il partecipante a 
indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. Dello spostamento o della 
riduzione del posteggio l’Organizzazione darà comunicazione scritta via e-mail 
almeno 8 giorni prima dell’inizio della manifestazione. In caso di estrema 
necessità l’organizzazione si riserva di modificare i tempi di allestimento 
dandone immediata comunicazione agli espositori. 

 

Art. 9) RICONSEGNA DEI POSTEGGI 
Al termine della Manifestazione, il partecipante deve provvedere allo 
sgombero dell’area, riconsegnandola con le modalità ed i tempi indicati nel 
“Regolamento Tecnico”, libera da prodotti e da eventuali allestimenti da esso 
installati entro le ore 20:30 del 04 maggio 2022. Scaduto tale termine, 
l’Organizzazione può procedere allo sgombero coatto, addebitando al 
partecipante tutte le spese dirette ed indirette. 
L’Organizzazione non assume responsabilità alcuna per i prodotti e gli 
allestimenti lasciati incustoditi dai partecipanti nel quartiere. In caso di 
estrema necessità l’organizzazione si riserva di modificare i tempi di 
riconsegna dandone immediata comunicazione agli espositori. 

 
Art. 10) INGRESSI - TESSERE ESPOSITORE - PARCHEGGI RISERVATI 

La Manifestazione è aperta dalle ore 9.00 alle ore 18.30. I partecipanti ed il 
personale di servizio potranno accedere in quartiere e dovranno lasciare il 
quartiere rispettivamente un'ora prima e un'ora dopo l’orario di visita 
stabilito. L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare tale 
orario, nonché di sospendere ogni attività mercantile per periodi determinati 
o per esigenze speciali. 
L’Organizzazione rilascerà gratuitamente tessere di Espositore e parcheggio, 
necessarie solo durante l'apertura della manifestazione, nelle quantità 
sottoindicate: 

• n. 4 tessere Espositore fino a 16 mq. + 1 parcheggio riservato 

• n. 6 tessere Espositore superiori a 16 mq fino a 96 mq. + 2 

parcheggi riservati 

• n. 8 tessere Espositore oltre i 96 mq. + 3 parcheggi riservati 
Il parcheggio non è custodito e pertanto l'organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire nelle 
aree riservate agli espositori. 

 
Art. 11) ASSICURAZIONE - VIGILANZA 

E’ fatto obbligo all’espositore di provvedere a una assicurazione globale danni e 
furto. 
L’Organizzatore assicura l’Espositore in regola con le procedure di iscrizione e 
con i pagamenti dovuti per la Manifestazione con contratti assicurativi a 
copertura dei seguenti rischi: 
Responsabilità Civile verso Terzi, per un massimale di € 2.600.000Validità: la 
copertura assicurativa inizia a partire da 6 giorni prima dell’inizio della 
Manifestazione e termina 6 giorni dopo la chiusura della stessa. 
Per risarcimento rivolgersi a: Servizio Acquisti di Veronafiere (tel.: 
+390458298105; fax: +390458298197) trasmettendo relazione dettagliata 
dell’evento dannoso e copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità. 
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 

L’Espositore che intende assicurarsi può farlo direttamente avvalendosi di 
Compagnia di propria fiducia oppure tramite Veronafiere - Servizio Acquisti (tel.: 
+390458298105; fax: +390458298197). 
L’Espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni 
a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente 
nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri 
collaboratori e/o incaricati. 
Videosorveglianza 
Presso la sede di Veronafiere S.p.A. sono presenti impianti di video sorveglianza. 
Vengono perseguite le seguenti finalità: 
1. sicurezza 
2. tutela del patrimonio aziendale 
3. controllo degli accessi non consentiti. 
Il trattamento dei dati attraverso video sorveglianza avrà l’esclusiva finalità 
espressa nel paragrafo precedente. Il trattamento avverrà secondo correttezza, 
per scopi determinati (finalità di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, 
controllo degli accessi non consentiti) e legittimi (ai sensi del GDPR101/2018). 
Tali concetti vengono esplicitati agli interessati mediante l’affissione di 
opportune informative. 
Viene, inoltre, espressamente rispettato l’art. 4 L 300/70 (Statuto dei 
Lavoratori). Veronafiere S.p.A. s’impegna a rispettare il principio di necessità del 
trattamento. Vengono, quindi, esclusi usi superflui ed evitate eccessive 
ridondanze. 
Si ritiene necessario l’utilizzo del sistema di video sorveglianza per le seguenti 
ragioni: 

• Ragioni di sicurezza per le persone fisiche durante le manifestazioni fi 
eristiche. 

• Ragioni di tutela del patrimonio di Veronafiere S.p.A. vista la grande 
estensione della superficie dei padiglioni fi eristici che rimangono 
parzialmente incustoditi durante le ore notturne nei periodi tra 
un’esposizione e l’altra. 

• Ragioni di tutela del patrimonio degli espositori durante le ore 

notturne nei periodi di manifestazioni fi eristiche. 

• Ragioni di sicurezza fi sica durante le operazioni di montaggio e 

smontaggio degli stand e delle attrezzature in genere nei periodi 
prima e dopo le manifestazioni fi eristiche. 

• Ragioni generali di prevenzione di accessi non autorizzati nel 
perimetro della fi era e nelle zone espositive. 

Le immagini registrate non sono direttamente visibili a terzi. 
La conservazione delle immagini è definita nel tempo utile per l’ottenimento del 
risultato, salvo i casi di prolungamento previsti dal Provvedimento del Garante 
della Privacy dell’8 Aprile 2010 e saranno conservate oltre a tale periodo solo se 
si verificheranno illeciti o in seguito a indagini delle autorità giudiziarie o di 
polizia. Il sistema contenente è accessibile solo dalle persone autorizzate ed è 
dotato delle misure minime di sicurezza previsto dal D.Lgs. 196/03 integrato con 
GDPR 101/2018. 
 

Art. 12) PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
I prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano non possono 
essere fotografati, videoripresi o comunque riprodotti senza l’autorizzazione 
scritta del partecipante interessato. L’Organizzazione si riserva tuttavia il 
diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o di 
dettaglio esterne od interne. 

 
Art. 13) PUBBLICAZIONI UFFICIALI E DOCUMENTI INFORMATIVI 

L’Organizzazione provvede senza responsabilità alcuna per eventuali 
omissioni od errori, alla stampa del catalogo ufficiale e di altri documenti 
informativi (pre-catalogo, elenchi provvisori, piante di orientamento) che a 
proprio insindacabile giudizio siano ritenuti utili per una migliore conoscenza 
della Manifestazione. 

Il catalogo ufficiale verrà consegnato agli Espositori direttamente agli stand 

durante la Manifestazione. 

 
Art. 14) PUBBLICITA’ 

Ogni partecipante può svolgere la propria azione pubblicitaria esclusivamente 
all’interno del posteggio assegnatogli e limitatamente alla propria 
produzione, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e senza 
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arrecare disturbo agli altri partecipanti o agli invitati. Sono comunque vietate 
tutte quelle forme che per la loro esteriorità e per la loro sostanza, possono 
costituire rapporto di diretto raffronto con altri Espositori. L’Organizzazione si 
riserva la facoltà di consentire forme pubblicitarie a pagamento all’esterno 
delle aree espositive assegnate. 

E’ fatto assoluto divieto di volantinaggio all’interno del quartiere fieristico e 

nelle immediate vicinanze degli ingressi. 

 
Art. 15) DIVIETI - SANZIONI 

Ai partecipanti è fatto esplicito divieto di: 

• esporre prodotti non contemplati nel repertorio merceologico o 

non indicati nella Domanda di Partecipazione; 

• sostare, all’interno del quartiere durante le ore di chiusura della 

Manifestazione; 

• circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della 

zona di esposizione; 

• far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della 

Manifestazione, senza autorizzazione dell’Organizzazione; 

• distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, 

depliants) non di pertinenza del partecipante, il quale, peraltro, 

può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio; 

• usare il marchio dell’Organizzazione senza autorizzazione 

specifica; 

• svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma; 

• effettuare a qualsiasi titolo attività ristorativa all’interno dei 

posteggi e del Quartiere Fieristico, salvo espressa 

autorizzazione della Segreteria; 

• utilizzare cucine/fornelli o altre apparecchiature alimentate a 

gas all’interno dell’intero quartiere fieristico, salvo espressa 

autorizzazione scritta dell’Organizzatore (vedi Art. 11 del 

Regolamento Tecnico). 

• iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della 

Manifestazione; 
 

Eventuali inadempienze agli obblighi assunti con la Domanda di 
Partecipazione ed in particolare il mancato rispetto dei divieti richiamati nel 

presente articolo, autorizzano l’Organizzazione ad escludere il partecipante 
dalla Manifestazione. 

 
Art. 16) REGOLAMENTO TECNICO / ISTRUZIONI ORGANIZZATIVE 

Il partecipante prende atto che tutte le disposizioni e le informazioni generali, 
il Regolamento Tecnico e tutte le istruzioni organizzative pubblicate, formano 
parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del 
Regolamento Generale. 

 
Art. 17) RINVIO - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"EOS" 

A proprio insindacabile giudizio l’Organizzazione può apportare modifiche alle 
date di svolgimento della Manifestazione senza che perciò il partecipante 
possa recedere dal contratto e dagli impegni assunti. 
L’Organizzazione ha facoltà di ridurre e sopprimere in tutto o in parte la 
Manifestazione "EOS", inviandone comunicazione ai partecipanti, senza 
perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o danni di sorta. 
Nel caso in cui la Manifestazione venga soppressa per cause di forza 
maggiore prima del suo inizio (es. pandemia, maltempo, ecc.), per 
indicazioni dell'Autorità Pubblica, e/o di Veronafiere, l'organizzazione 
provvederà a restituire le somme versate dall'Espositore, ad eccezione della 
quota di iscrizione. 

 
Art. 18) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’Organizzazione trasferisce al partecipante l’obbligo di attenersi alle 
prescrizioni che le Autorità preposte alla vigilanza dei locali aperti al pubblico 
avessero ad emanare per la sicurezza degli invitati e dei partecipanti. 
Qualsiasi reclamo relativo all’Organizzazione della rassegna deve essere 
presentato tempestivamente per iscritto. Per quanto non previsto nel 
presente Regolamento, valgono le norme del Codice Civile. 

 
Art. 19) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente alla 
interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è 
esclusivamente competente il Foro di Padova. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito dei contratti con i clienti ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), EOS S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti trattamento 
dei dati personali. 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Eos S.r.l., Via Misurina 4, 35035 Mestrino PD, Tel. 0499004444, e-mail: info@eos-show.com (“Società” o “Titolare”). 
2. Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale della Società, secondo le seguenti finalità: 
a) finalità per le quali l’interessato non è tenuto a manifestare il proprio consenso: 

i) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela attuale e/o potenziale (ad es. acquisizione dei dati preliminari alla 
conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc.) 
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso. 
ii) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (ad es. normative 
fiscali, statistiche, etc.).  
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste, pertanto, nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetta la Società. 

b) finalità di accertamento, esercizio o difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria. 
c) finalità connesse alla tutela del credito (incarichi a società di recupero crediti, società di factoring e/o istituti di credito). 
d)finalità funzionali allo sviluppo dell’attività della Società, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria 

le seguenti attività: 
invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante eventi organizzati dalla Società 
e compimento di ricerche di mercato utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite 
operatore). 
In questa ipotesi la base giuridica del trattamento consiste, pertanto, nel consenso dell’interessato. 

3. Termini di conservazione 
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera a) i dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e poi per 10 anni dalla data della cessazione dello stesso; 
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera b) i dati verranno conservati per tutta la durata del contenzioso giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera c) i dati verranno conservati per il tempo necessario al recupero del credito e poi per 10 anni. 
Per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera d) i dati verranno conservati fino alla revoca del consenso. 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 2a) dell’informativa è obbligatorio. In caso di mancato conferimento non 
sarà possibile concludere il contratto ed eseguire le prestazioni di servizi da Lei richiesti. 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 2d) dell’informativa è facoltativo. In caso di mancato conferimento non ci 
saranno conseguenze in relazione alla conclusione del contratto o all’esecuzione dei servizi richiesti. 
5. Soggetti autorizzati e categorie di destinatari. 
a) Soggetti autorizzati: i dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori della Società e dalle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
b) Titolari autonomi: i dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo, banche, 
istituti di credito, società di factoring e recupero crediti, studi legali ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica 
sicurezza. 
c) Responsabili esterni: per lo svolgimento delle attività previste al punto 2 lett. a) sopra riportato, la Società si potrà rivolgere alle seguenti categorie di responsabili 
esterni: 
Ditte/imprese/società esterne che svolgono o effettuano: 

• servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi organizzativi, tecnici, logistici, assicurativi, etc.); 

• stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche; 

• stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela; 

• promozione, per conto della Società, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari, dell’acquisizione di visitatori ed espositori alle manifestazioni ed agli 
eventi della Società; 

• promozione, per conto della Società, di servizi inerenti l’attività commerciale di visitatori ed espositori 
d) Per lo svolgimento delle attività, elencate al punto 2 d) sopra riportato, la Società si rivolge anche a: 
Ditte/imprese/società esterne o società controllate dalla Società, che svolgono attività funzionali a quelle della Società medesima.  
 
Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: 

• inviare alla clientela della Società comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate dalla Società stessa; 
6. Ambito di diffusione 
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, la Società provvederà, in base a quanto espressamente previsto nel 
Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale. 
I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dalla Società, mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno 
ai visitatori ed agli espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione degli stand, nonché di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive 
dell’espositore partecipante. 
7. Diritti dell'interessato - reclamo all’autorità di controllo  
L’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai Dati che lo riguardano, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per 
legittimo interesse del titolare. 
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L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è 
verificata la presunta violazione. 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime 
finalità. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare 
la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.  
Per l'esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail a: 
info@eos-show.com.  
 
CONSENSO 
In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), esprimo il mio consenso (barrare le relative caselle): 
 

❑ all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante le rassegne 
fieristiche organizzate dalla Società, al compimento di ricerche di mercato utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che 
tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) 

 

 

LA DITTA ESPOSITRICE 
               (timbro e firma del legale rappresentante) 
 
 
_________________________________________________ 
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