Prot. n. 25

Alle AZIENDE UMBRE OPERANTI NEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Terni, 19 gennaio 2018

LORO SEDI

Oggetto: CIBUS 2018 – Parma 7/10 maggio 2018
Unioncamere Umbria parteciperà alla prossima edizione della rassegna professionale dell’agroalimentare
CIBUS, in programma presso Fiere di Parma dal 7 al 10 maggio 2018.
Il CIBUS Parma, storico Salone Internazionale dell’Alimentazione, dopo lo straordinario successo della scorsa
edizione punta a confermarsi anche per il 2018 come evento di riferimento dell’agroalimentare italiano: vetrina
internazionale di grande rilievo con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail.
Considerate le norme previste nel D.Lgs. 219/2016 riguardanti la riforma del sistema delle camere di
commercio, la modalità di partecipazione prevede che Unioncamere Umbria provveda all’acquisto di un’area espositiva
di 144 mq., mentre l’allestimento dell’area verrà curato da una società selezionata dalla quale le aziende partecipanti
acquisteranno un box preallestito.
Le aziende sosterranno esclusivamente il costo relativo all’allestimento di uno spazio espositivo che, sulla base
del numero di adesioni, potrà essere di circa 8/10 mq compresi gli spazi comuni, per un costo complessivo che non
supererà € 1.400,00 (+ iva).
L’allestitore garantirà per ciascuna azienda l’arredo necessario per l’esposizione e la presentazione della merce
con una dotazione di base uguale per tutti (bancone o desk con sedie e/o sgabelli, un tavolino con sedie, una o due
mensole, una vetrina per l’esposizione della merce, un mobiletto chiuso, attaccapanni e cestino gettacarte) che potrà poi
variare, nei limiti del possibile, in base alle richieste presentate dalle singole aziende.
Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare, dopo aver visionato e accettato le modalità e le
condizioni, l’allegata scheda di adesione debitamente compilata insieme al modulo del consenso al trattamento dei dati
personali tramite posta certificata all’indirizzo unioncamereumbria@legalmail.it entro e non oltre il 31 gennaio p.v..
Saranno ammesse a partecipare al massimo 14 aziende che saranno valutate secondo l’ordine cronologico di
arrivo (ora e giorno di ricezione della PEC) e sarà comunicata la conferma della validità e dell’accettazione entro il 7
febbraio p.v.
Nel caso in cui le domande siano superiori alla disponibilità di spazi queste saranno ammesse con riserva, da
considerare nel caso di eventuali rinunce o irregolarità da parte delle aziende assegnatarie degli spazi espositivi.
L’ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e indicazioni ai numeri 0744 489214-224.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Giuliana Piandoro)
AM/sdl
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria
Largo Don Minzoni, 6 - 05100 Terni
Tel. +39.0744.489.224
www.umbria.camcom.it - segreteria@umbria.camcom.it
PEC: unioncamereumbria@legalmail.it

Sede legale c/o Camera di Commercio Perugia
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06100 Perugia

Modalità e condizioni per la partecipazione a

“CIBUSA Parma “
Fiere di Parma 7-10 maggio 2018
Le aziende che riceveranno conferma della loro partecipazione potranno esporre le proprie produzioni negli spazi
assegnati secondo i criteri definiti nel Regolamento di partecipazione alle fiere(www.umbria.camcom.it) e verranno
informate delle modalità e dei vari aspetti organizzativi in un’apposita riunione o con dettagliate comunicazioni
successive.
Unioncamere Umbria provvederà:
 all’acquisto dell’area espositiva;
 al coordinamento tra le aziende partecipanti e l’allestitore al fine di garantire un’immagine unitaria e una adeguata
rappresentazione della regione Umbria e delle sue produzioni;
 all’iscrizione al catalogo della fiera, alla prenotazione dei pass ingresso e di tutto quanto concerne i rapporti
fiera/espositori
Ai fini di una corretta partecipazione si ricordano alcuni criteri e modalità organizzative che le aziende partecipanti si
dovranno impegnare a seguire:
 Il trasporto merci sarà totalmente a carico delle aziende partecipanti che dovranno organizzarsi autonomamente;
 lo spazio espositivo dovrà essere allestito da ciascuna azienda entro il pomeriggio del giorno precedente a quello di
inizio della manifestazione fieristica (e precisamente domenica 6 maggio), una volta completate le operazioni di
allestimento dello stand da parte della ditta incaricata e negli orari indicati dall’Ente fieristico;
 in fase di allestimento non saranno permesse modifiche che non siano state precedentemente comunicate ad
Unioncamere Umbria e da quest’ultima accettate;
 le aziende potranno provvedere a disfare il proprio stand e ad imballare i propri prodotti solo a fiera conclusa e quindi
nel pomeriggio del giorno 10 maggio;
 Unioncamere Umbria provvederà a stipulare una polizza assicurativa all-risk con Fiere di Parma. In considerazione,
però, delle limitazioni e delle franchigie imposte da quest’ultima, si consiglia ai singoli espositori di provvedere ad
assicurare la merce. In ogni caso la scrivente non sarà in alcun modo responsabile per il danneggiamento o il furto
di quanto esposto o lasciato incustodito;

Modulo di adesione a “CIBUS Parma”
Fiera di Parma – 7/10 maggio 2018

L’adesione deve pervenire all’indirizzo di posta certificata unioncamereumbria@legalmail.it
entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2018
LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI
Il sottoscritto___________________________________________________________________ legale rappresentante
dell’azienda_____________________________________________________________________________ con sede
a ____________________________________Via_______________________________________________________
cap____________ p.iva /codice fiscale _________________________________________________Numero iscrizione
Registro imprese _______________________ Tel____________________________ Cell_______________________
PEC_______________________________________ email________________________________________________
sito web __________________________________ Referente aziendale _____________________________________
cell. ref. aziendale ________________________ Produzioni _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Aree di mercato già coperte:
Regionali_________________________________________________________________________
Nazionali _________________________________________________________________________
Paesi europei______________________________________________________________________
Paesi extraeuropei ____________________________________________________________
SI IMPEGNA
 a partecipare alla edizione 2018 del CIBUS Parma in programma dal 7 al 10 maggio 2018 con uno spazio espositivo
al costo totale di € 1.400,00 +iva (cifra indicativa da confermare) da versare direttamente alla ditta allestitrice;
 a pagare l’anticipo di € 500,00 entro il 15 febbraio alla ditta allestitrice dietro presentazione di fattura di acconto e di
inviare copia del bonifico all’indirizzo mail segreteria@umbria.camcom.it;
 a versare alla ditta allestitrice il saldo della quota di adesione e di eventuali altre dotazioni/servizi aggiuntivi entro il
26 aprile p.v. e di inviare copia del bonifico all’indirizzo mail segreteria@umbria.camcom.it;

Data __________________

Timbro e firma _________________________________

Consenso al trattamento ai dati personali per la partecipazione al CIBUS 2018
Ai sensi della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 nonché del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni ( in
seguito denominata Legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare. Vi informiamo di quanto segue:
1.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte
dell’organizzatore delle finalità attinenti all’esercizio delle attività istituzionali dell’organizzatore stesso nonché di quelle connesse
cioè ad esempio:
- per finalità di marketing operativo e strategico;
- per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed
industriale;
- per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenute;
- per esigenze di controllo dell’andamento delle operazioni con la clientela;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per eseguire obblighi di legge.
Per le sole finalità di cui sopra i vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso
espresso dell’interessato, alle seguenti categorie:
- espositori e visitatori;
- mezzi di comunicazione e web;
- istituzioni.
L’ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale.
1.
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate dalla legge.
2.
La legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici indirizzi tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibili;
- di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi al trattamento.
3.
I dati identificativi del titolare e dei responsabili al trattamento dei dati possono essere acquisiti presso il registro pubblico
tenuto dal Garante e presso la sede dell’organizzatore.

Il Legale Rappresentante di Unioncamere Umbria
(Ing. Giorgio Mencaroni)

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui sopra, liberamente si acconsente ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del decreto
del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ad integrazioni, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali ad opera dei soggetti indicati dalla normativa e nei limiti di cui alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni di dati.

Data ________________________

Firma dell’interessato__________________________________________

