20° Radioamatore 2
8° edizione mercatino
Pordenone Fiere Spa
V.le Treviso, 1
33170 – Pordenone
Telefono +39 0434 232111
Telefax +39 0434 570415
+39 0434 232322
Email: radioamatore@fierapordenone.it

18 – 19 Novembre 2017
Pordenone
www.radioamatore2.it

“Mercatino del
Radioamatore
Hifi d’epoca”

PEC:amministrazione@pec.fierapordenone.it

www.fierapordenone.it

Domanda di Partecipazione
Nato a
OBBLIGATORI

Espositore
Indirizzo
Cap / Città / Prov.
Tel.

Fax

Corrispondenza da spedire a:

il

Paese

Codice Fiscale

E-mail

Prodotti che intendiamo esporre (obbligatorio) vedi art. 2 delle condizioni
speciali di partecipazione (Allegato A pag.2):
(se lo Spazio non è sufficiente, unire un nuovo foglio)

Superficie di banco richiesta
□ Superficie di banco espositivo (min. 2 x 1)

Prezzo
n.
n.

□ Ulteriore banco espositivo (min. 2 x 1)

1

40.- Eur +IVA
30.- Eur + IVA

Totale banchi richiesti
□ Partecipazione sabato 18 novembre 2017

□ Partecipazione domenica 19 novembre 2017

Servizi essenziali: Energia Elettrica (220v) fino a 3Kw consumi compresi

□ si

□ no

PAGAMENTI:
il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione della domanda
a) mediante assegno non trasferibile intestato a Pordenone Fiere Spa
b) carta di credito (Visa, MasterCard) presso l’ufficio preposto in fiera
c) mediante bonifico bancario a favore di Pordenone Fiere Spa secondo le seguenti coordinate bancarie:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - Filiale di Pordenone Ag.3 –
IBAN IT 49 Q 08356 12503 000000036264 - BIC ICRAITRR9W0
d) mediante versamento postale su c/c postale n. 5865628 intestato a Pordenone Fiere Spa
IBAN POSTALE IT 88 W 07601 12500 00 000 5865628
TERMINI PER PARTECIPARE:
La presente Domanda di Partecipazione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione e può considerarsi accettata solo con l’invio
della Conferma di Partecipazione da parte di Pordenone Fiere Spa. La presente dovrà essere firmata e accettata in originale e spedita via o posta, o fax o e-mail agli
indirizzi presenti in intestazione, oppure a gcampagnuolo@fierapordenone.it.
La sottoscrizione della presente Domanda di Partecipazione comporta per l’Espositore l'accettazione integrale delle Condizioni speciali di partecipazione nonché del
Regolamento di Manifestazione e del Regolamento Generale di Quartiere per quanto applicabili e visionabili rispettivamente nel sito www.radioamatore2.it e
www.fierapordenone.it, nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento
della Manifestazione.
Ricordiamo di leggere attentamente i punti 2 – 3 - 8 – 10 - 11 dell’Allegato “A”. Condizioni speciali di partecipazione. I prezzi sopra esposti sono tutti IVA esclusa.
L’espositore dichiara di aver preso visione e di accettare, nella sua integralità, le Condizioni speciali di partecipazione (allegato “A) nonché il Regolamento di Manifestazione (tutti gli articoli dal numero 1 al n. 26), ed
il REGOLAMENTO GENERALE DI QUARTIERE (tutti gli articoli dal n. 1 al numero 56), per quanto applicabili e visionabili rispettivamente nel sito www.radioamatore2.it e www.fierapordenone.it.,
Data______________

Firma leggibile : X________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le clausole riguardanti:
REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE: ART.2 (sede data-orari-ingressi-diritto di modificare gli orari); ART.3,3.1, 3.2 (Requisiti per l’ammissione e limitazione di responsabilità); ART. 4, 4.1, 4.2, (Procedure per l’ammissioneproposta contrattuale irrevocabile); ART. 5, (condizioni di ammissione); ART. 6, 6.1 (trattamento dei dati); ART. 7 (Ubicazione e assegnazione dello stand); ART. 8, 8.1,8.2, (Tariffe e clausola penale); ART. 9 (termini e
condizioni di pagamento); ART. 10 (riferimenti per il pagamento–clausola penale e clausola risolutiva); ART. 11 (Cessione e rinuncia), ART. 12,12.1,12.2 (allestimenti-disallestimenti-risarcimento del danno-clausola penale);
ART.13,13.1,13.2 (Servizi); ART. 14 (vigilanza-esonero responsabilità); ART. 15 (assicurazione); ART. 19 (Fotografie e Riproduzioni); ART. 20 (Vendite); ART. 23 (Pubblicità – Riproduzione Audio Video); ART. 24 ,
24.1,24.2,24.3,24.4,24.5(Varie-clausola risolutiva espressa, clausola penale e limitazione di responsabilità); ART. 25 (Reclami); ART. 26 (foro territorialmente competente in via esclusiva).
REGOLAMENTO GENERALE DI QUARTIERE: ART. 2; ART. 5; ART. 7, ART. 8; ART. 9, ART. 10; ART. 11, ART. 17, ART. 21, ART. 23; ART. 25; ART. 27, ART. 28; ART. 35; ART. 36; ART. 37; ART. 38, ART. 41; ART. 50; ART. 51; ART.
52; ART. 53; ART. 56.
Data______________

Firma leggibile: X_________________________________________

NOTE IMPORTANTI: La domanda di partecipazione è vincolante per il firmatario e sarà valida solo completa della doppia firma.
Modulo privacy: si prega di compilare e restituire l’allegato modulo privacy, parte integrante della presente.

Condizioni speciali di partecipazione per Mercatino del Radioamatore, hifi d’epoca
“Allegato A”
1. Durata e luogo del Salone
Il Salone del Radioamatore 2 con il Mercatino del Radioamatore, Hifi
d’epoca si svolgerà presso il quartiere fieristico di Pordenone nei giorni
18 e 19 Novembre 2017. Il Salone sarà aperto al pubblico sabato 18
Novembre dalle 9.00 alle 18.30; domenica 19 novembre dalle 9.00 alle
18.00.
Pordenone Fiere Spa si riserva il diritto insindacabile di modificare gli
orari sopra esposti, nonché di sospendere l'entrata ai Visitatori e ogni
attività mercantile per periodi determinati o per esigenze
organizzative.
2. Accettazione della partecipazione
Sono ammessi al Mercatino le seguenti tipologie di prodotti:
radiantistica, componenti e ricambi per apparecchiature radio
usate o d’epoca, radio d’epoca, hifi d’epoca.
Possono esporre i PRIVATI i cui materiali esibiti corrispondano alla
tematica della manifestazione.
È fatto divieto assoluto di esporre materiale nuovo e diverso da
quanto sopra indicato. Una Commissione Tecnica verificherà la
corrispondenza del materiale esposto rispetto a quanto dichiarato e si
riserverà la facoltà a far ritirare il materiale o chiudere l’area
espositiva.
3. Domanda di partecipazione, vincoli e conferma di ammissione
La Domanda di Partecipazione e l’attestazione di versamento del
dovuto dovranno pervenire in originale, via fax, via e-mail o via PEC a
Pordenone Fiere Spa.
L'accettazione della stessa è subordinata al possesso da parte
dell’Espositrice dei requisiti richiesti al precedente Art. 2; Pordenone
Fiere Spa si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile
giudizio, la Domanda di Partecipazione alla Manifestazione. In caso di
non accettazione Pordenone Fiere Spa non è tenuta a renderne noti i
motivi né a corrispondere alcun indennizzo, fatto salva la restituzione
dell’acconto eventualmente versato.
La Domanda di Partecipazione costituisce per il richiedente proposta
contrattuale irrevocabile di partecipazione e può considerarsi
accettata solo con l’invio della Conferma di Partecipazione da parte
di Pordenone Fiere Spa.
Con la restituzione di questo modulo, compilato in tutte le sue parti e
debitamente sottoscritto, l’Espositore accetta integralmente le
presenti “Condizioni speciali di partecipazione” nonché il
Regolamento di Manifestazione e il Regolamento Generale di
Quartiere, per quanto applicabili, e rinvenibili rispettivamente nella
home di www.radioamatore2.it e www.fierapordenone.it.
I dati forniti vengono registrati da parte di Pordenone Fiere Spa con
sistema automatizzato in conformità alla legge 196/2003 sul
trattamento dei dati personali.
4. Rinuncia allo stand
Nel caso in cui l’Espositore, dopo aver presentato la Domanda di
Partecipazione, non sia in grado di partecipare alla Manifestazione,
per qualsiasi causa, sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo
di partecipazione e Pordenone Fiere Spa avrà facoltà di disporre
liberamente degli Spazi espositivi già prenotati dall’Espositore.
5. Allestimento stand
Pordenone Fiere Spa fornisce, compreso nel prezzo, il banco espositivo
rivestito da tela del tipo Tessuto non tessuto, 1 presa elettrica,
divisione con parete bassa 1 mt. se i banchi sono contigui. (banco di
esposizione composto da tavola in legno e cavalletti di sostegno in
legno).
Qualora particolari circostanze lo impongano, anche dopo l’avvenuta
assegnazione, le aree espositive possono essere modificate in
dimensioni o ubicazione da parte di Pordenone Fiere Spa. Inoltre

possono essere apportate modifiche delle aree destinate
all’esposizione e al dimensionamento e posizionamento dei
collegamenti e degli accessi.
La pubblicità o altre comunicazioni effettuate a mezzo di apparecchi
amplificatori sono soggette al preventivo permesso di esecuzione
rilasciato dalla S.I.A.E. e al pagamento, a carico dell’Espositore, dei
relativi diritti e comunque dovrà essere effettuato senza recare alcun
disturbo.
6. Sgombero posteggi
Al termine della Manifestazione e non prima l’Espositore dovrà
disallestire il proprio Spazio espositivo e rimuovere le attrezzature ed
i beni di sua proprietà dal quartiere, secondo le indicazioni contenute
nella “Guida dell’Espositore”.
E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo Spazio espositivo,
entro il termine fissato per il disallestimento, nello stato in cui si
trovava al momento dell'occupazione.
7. Assicurazione
All’Espositore incombe l’obbligo di assicurarsi contro tutti i rischi
prima di accedere al quartiere fieristico, come disposto dagli artt.3536-37 del Regolamento Generale di quartiere. Pordenone Fiere non
risponde per eventuali danni derivanti da furti e da danneggiamenti
di terzi.

8. Violazione delle condizioni di esposizione
L’Espositore è tenuto ad esporre soltanto prodotti indicati nella
Domanda di Partecipazione coerentemente con i settori merceologici
della Manifestazione e unicamente nello Spazio espositivo che gli
verrà assegnato.
Pordenone Fiere Spa si riserva di sospendere la partecipazione alla
Manifestazione, anche con chiusura dello Spazio espositivo, e/o di
risolvere il rapporto con L’Espositore, in caso di inosservanza delle
condizioni di ammissione enunciate nel presente articolo, senza
rimborso delle quote pagate e salvo, per Pordenone Fiere Spa, il
diritto al risarcimento del danno ulteriore.

9. Vendita diretta e diritto di recesso
L’Espositore, qualora effettui la vendita diretta, si impegna ad
applicare la normativa relativa al “DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI
CONCLUSI FUORI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI”, per tutte le vendite
effettuate nell’ambito della Radioamatore e Mercatino.
10. L’Espositore è tenuto a sottostare alle normative fiscali vigenti.
11. Posizione
L’ubicazione dell’area espositiva sarà comunicata al momento
dell’arrivo nel Quartiere Fieristico.
12. Accordi verbali
Gli accordi verbali che esulano dal presente contratto sono validi solo
se confermati per iscritto.
13. Per qualsiasi controversia il Foro competente è in via esclusiva
quello di Pordenone.

14.Segreteria Organizzativa :
PORDENONE FIERE Spa V.le Treviso 1 33170 PORDENONE - Tel.
0434232111 - Fax 0434 232322-570415
email: radioamatore@fierapordenone.it

Destinatario

Espositore
Nome e Cognome

Pordenone Fiere S.p.A.
V.le Treviso, 1 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434/232111 Fax 0434/570415 – 0434/232322
www.fierapordenone.it
info@fierapordenone.it
pec: amministrazione@pec.fierapordenone.it
P.I. e C.f. e nr. Iscrizione 00076940931

Via
Città (C.a.p.)
Pad / Area scoperta

Posteggi

Richiesta di consenso agli espositori ed alle ditte da essi rappresentate (Art. 13 dlgs 196/2003)
Letta l’informativa fornita ai sensi del Dlgs 196/2003, riportata qui sotto, in particolare (barrare la relativa casella):
acconsento
non acconsento
al trattamento dei dati necessari all'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali, compresa la comunicazione dei dati a
soggetti esterni che provvedono alla fornitura dei servizi tecnici e logistici utili alla partecipazione espositiva;
acconsento
non acconsento
alla comunicazione dei dati a soggetti esterni che svolgano attività di agenti per l’offerta di servizi fieristici di manifestazioni promosse
da Pordenone Fiere Spa e o da terzi con i quali Pordenone Fiere Spa abbia concluso appositi accordi in tale senso;
acconsento
non acconsento
all’invio di comunicazioni, informazioni, materiale pubblicitario, questionari riguardanti le rassegne fieristiche organizzate da
Pordenone Fiere Spa e o terzi con i quali Pordenone Fiere Spa abbia concluso appositi accordi in tale senso.
* Si ricorda che in caso di mancato conferimento del consenso per il primo ed il secondo punto, Pordenone Fiere Spa potrà trovarsi
nell’impossibilità di fornire i servizi stessi necessari alla partecipazione a questa e ad altre manifestazioni organizzate da Pordenone Fiere.

INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI
ART. 13 Dlgs 196/2003
Pordenone Fiere Spa in esecuzione delle prescrizioni
dettate dal Dlgs 196/2003, relativa alla “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
in qualità di “titolare del trattamento”, è tenuta a rendere a
seguente informativa, avente ad oggetto il trattamento dei
dati personali delle ditte espositrici e delle ditte da queste
ultime rappresentate.
Finalità del trattamento
I dati personali degli espositori delle manifestazioni
promosse da Pordenone Fiere Spa sono trattati in
riferimento alla propria attività istituzionale, ed in particolare
per le seguenti finalità:
1. - per dare attuazione al rapporto contrattuale con gli
espositori, comprese le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto;
2. - per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti
da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e di controllo;
3. - per finalità funzionali all’attività di Pordenone Fiere Spa,
relativamente alle quali gli espositori hanno facoltà di dare
o meno il proprio consenso.
Le attività in questione sono le seguenti:
– rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,
eseguita direttamente o mediante l’intervento di società
specializzate in ricerche di mercato, e attraverso indagini di
tipo statistico;
– invio di materiale promozionale, informativo e
pubblicitario, relativo alle manifestazioni fieristiche
organizzate da Pordenone Fiere Spa.
Modalità di trattamento dei dati
Nel rispetto delle suddette finalità, e con l’osservanza di
criteri di massima garanzia della sicurezza, i dati personali
raccolti verranno trattati
manualmente e/o con l’utilizzo di supporti informatici e
telematici.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati come tutte le realtà imprenditoriali destinate ad
operare in settori economici complessi e variamente
strutturati, PORDENONE FIERE SPA svolge una parte
della propria attività rivolgendosi a soggetti terzi, e cioè:
1. - Società, imprese e ditte, che debbono compiere attività
strumentali e strettamente connesse alla gestione del
rapporto instauratosi tra
Pordenone Fiere Spa ed il cliente. Tali attività riguardano:
– l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento e l’invio delle
comunicazioni ed informazioni alla

Data

clientela;
– la realizzazione e la stampa dei cataloghi ufficiali
delle varie manifestazioni fieristiche;
– la fornitura dei servizi e delle prestazioni collegate alla
partecipazione espositiva, quali i servizi di assistenza
tecnica, assicurativa ecc.
Relativamente a questa categoria si precisa che, il mancato
consenso
dell’interessato
(espositore–cliente)
alla
comunicazione dei propri dati ed ai menzionati trattamenti,
consentirà a Pordenone Fiere Spa di dar seguito solamente
a quei servizi
e prestazioni che non richiedono la comunicazione
di dati a terzi.
2. - Società, imprese e ditte che compiono attività
funzionalmente collegate a quelle di Pordenone Fiere Spa:
– attività di procacciamento e di acquisizione di visitatori ed
espositori per le manifestazioni fieristiche e gli eventi di
Pordenone Fiere Spa, svolta, per conto di quest’ultima, da
agenti, procacciatori o simili;
– invio alla clientela di informazioni, comunicazioni,
materiale pubblicitario e promozionale in genere,
riguardante le manifestazioni fieristiche e gli eventi
organizzati da Pordenone Fiere Spa o da terzi con i quali
quest’ultima abbia accordi in tal senso;
– svolgimento, su incarico di Pordenone Fiere Spa, di
specifiche ricerche di mercato su campioni rappresentativi
della clientela.
Come espressamente stabilito nel Regolamento Generale
di partecipazione alla manifestazione,
Pordenone Fiere Spa, in caso di positiva conclusione del
contratto di partecipazione, inserirà i dati personali
nel catalogo ufficiale della manifestazione, che avrà
diffusione in ambito nazionale ed internazionale.
I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi
da PORDENONE FIERE SPA mediante supporti informatici
multimediali e telematici. La diffusione si rende utile per
consentire agli interessati alla manifestazione di conoscere
le
caratteristiche
merceologiche
dell’espositore
partecipante e la collocazione del relativo stand.
Diritti dell’interessato al trattamento previsto dall’art. 7
del Dlgs 196/2003
Il Dlgs 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali,
riconosce al soggetto interessato l’esercizio di specifici
diritti, funzionali alla tutela della riservatezza. Tali diritti sono
elencati nell’art. 7 del Decreto legislativo, e sono:
a) conoscere, mediante accesso gratuito al registro
detenuto dall’Autorità Garante l’esistenza di trattamenti di
dati che possano riguardarlo;
b) essere informato circa: il nominativo, la ragione sociale,
la denominazione e la sede del soggetto titolare e del
responsabile del trattamento dei dati; le finalità e le modalità
del trattamento;
c) ottenere a cura del titolare, senza ritardo:

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata
l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
L’esercizio dei diritti sopra indicati può essere conferito
dall’interessato, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
Responsabile del trattamento dei dati per conto di
Pordenone Fiere Spa è il Sig. Attolico Vito
(attolico@fierapordenone.it).

FIRMA LEGGIBILE

