Gruppo Mineralogico Lombardo
Associazione Italiana di Mineralogia

55a Fiera Minerali & Bijoux
FIERA MERCATO DI
MINERALI - GEMME - FOSSILI - EDITORIA SPECIALIZZATA - ACCESSORI - BIGIOTTERIA

16-17 maggio 2020
MONZA
PALAZZETTO DELLO SPORT - CANDY ARENA Via Stucchi 27 (di fianco allo Stadio Brianteo)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome o Ragione Sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
CAP ______ Località _____________________________________________________ Provincia _______ Nazione ____
Partita IVA ____________________ Codice Fiscale ___________________ Iscritto al GML: SI |__| Sconto __,__ NO |__|
E-mail _____________________________________ mobile _________________ telefono __________________________
Merceologia: MINERALI |_| - GEMME |_| - FOSSILI |_| - EDITORIA SPECIALIZZATA |_| - ACCESSORI |_| - BIGIOTTERIA |_|
Fattura |_| CD. SDI __________ PEC ________________________________ |_| Ricevuta - Espositore UE-Extra Ue |_|
Spazio Espositivo
Tavolo con punto luce (mt 2,20 x 0,80) € 152,00 cad.
(+ Iva di legge)

Vetrina
NeosM - Vetrina da pavimento completa di illuminazione
Led, base a mobile chiusa dimensioni P102xL45xH183

n° tavoli

n°
vetrine

_____

Sconto

__,__

€ .....,00 cad.
(Iva Inclusa)

_____

Totale €

___________

Concordato €

___________

Totale €

___________

Totale €
Caparra

|__| contanti

|__| assegno

|__| bonifico bancario

€____________

residuo a saldo

€ ___________

Totale

€________

€____________

residuo a saldo

€ ___________

Totale

€________

(Bonifico su Banco Bpm intestato a Gruppo Mineralogico Lombardo - IBAN IT60 V 05034 01730 000000042294)
Eventuali comunicazioni _______________________________________________________________________________
Venerdì
Sabato
Domenica

Orari di apertura agli espositori
Allestimento
15 maggio dalle 10,00 alle 18,30
16 maggio dalle 8,30 alle 18,30
17 maggio dalle 8,30 alle 18,30
Disallestimento
dalle 18,30 alle 21,30

Orari di apertura al pubblico
Sabato
Domenica

16 maggio
17 maggio

dalle 9:30 alle 18:30
dalle 9:30 alle 18:30

Il sottoscritto, preso atto del Regolamento Generale della Manifestazione (riportato sul retro della presente e di cui la presente pagina è parte integrante), e al quale dichiara di uniformarsi anche agli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, e dell’art informativo ai sensi e per l’effetto all’art. 15 GDPR - ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile
2016 (c d .Privacy), chiede di partecipare alla Manifestazione in oggetto.

Data e luogo_________________________________________________

Firma  x GML-AIM ________________________________

Firma Espositore______________________________________________

Firma  x ESTRELA ________________________________

Gruppo Mineralogico Lombardo -Associazione Italiana di Mineralogia - Corso Venezia 55 – 20121 Milano
P.IVA: 04357450156 – tel. e fax: +39-02-784596 – www.gmlmilano.it

Per informazioni: Estrela Fiere Srls Tel- +39 02-70109898 – e-mail: info@estrela.it

REGOLAMENTO GENERALE
a
55 Fiera Minerali & Bijoux
MINERALI-GEMME-FOSSILI-EDITORIA SPECIALIZZATA-ACCESSORI-BIGIOTTERIA

16-17 maggio 2020 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CANDY ARENA - MONZA
La manifestazione è organizzata dal Gruppo Mineralogico Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia di seguito G.M.L. A.I.M.
e da ESTRELA Fiere srls e avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di Monza in Via Stucchi 27, nelle giornate 19 e 20 maggio 2018.
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2)
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La partecipazione alla Mostra Mercato è aperta a Espositori (commercianti, scambisti, hobbisti, associazioni di settore, editoria) di minerali, bigiotteria, gemme, gioielleria, fossili (consentiti
dalla legislazione della Comunità Europea e tutelati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), pietre lavorate e semilavorate, pubblicazioni di settore, attrezzature e accessori;
all’interno della manifestazione è consentita la vendita.
Verranno prese in considerazione solo le domande di partecipazione leggibili e complete di tutti i dati richiesti, compresa la firma sulla domanda di partecipazione ad accettazione incondizionata del
presente regolamento e compresa la caparra stabilita del canone espositivo o cauzione concordata obbligatoria; il saldo degli stessi di cui sopra, dovrà avvenire tassativamente prima del posizionamento
dell’Espositore presso lo spazio espositivo assegnato. Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite caparra confirmatoria del 30% (o altra cifra concordata con il
responsabile Estrela / G.M.L. A.I.M.) che definisce la pratica di iscrizione) del valore degli spazi prenotati all’atto della presentazione o della firma della Scheda di Iscrizione. il saldo di
quanto dovuto almeno 20 giorni prima dell’inizio della Manifestazione o il giorno dell'allestimento; le modalità di pagamento ammesse sono riportate sulla prima pagina della presente scheda. Il
mancato versamento della caparra confirmatoria per la prenotazione alla manifestazione non garantisce la disponibilità del posto prenotato.
Il mancato utilizzo degli spazi prenotati non dà luogo a rimborso; gli espositori che per qualsiasi motivo non potessero partecipare alla manifestazione devono darne comunicazione all'organizzazione
almeno trenta giorni prima della data della Manifestazione. Nel caso che la manifestazione in programma dovesse per qualsiasi motivo non avere luogo, la responsabilità dell'organizzazione sarà limitata
alla sola restituzione delle quote di partecipazione già corrisposte; nel caso la Manifestazione dopo l’apertura dovesse venire sospesa o soppressa a causa di eventi imprevisti, l'organizzazione non sarà
tenuta alla restituzione delle quote di partecipazione.
L’Organizzazione può, a propria discrezione, rifiutare le domande di partecipazione senza dover dare spiegazione o indennizzo o rimborso alcuno. L’accettazione delle prenotazioni nonché
l’assegnazione e la disposizione degli spazi viene stabilita a giudizio insindacabile dell’Organizzazione. In caso di mancata accettazione, verrà eventualmente restituito quanto versato. Non verranno
accettate domande prive di firma e/o di caparra confirmatoria; firmando la domanda di partecipazione, l’Espositore sottoscrive ed accetta il regolamento in ogni sua parte, ivi comprese le eventuali altre
modifiche che potrebbero essere adottate dall'organizzazione nell’interesse della manifestazione, degli Espositori e dei Visitatori, anche senza previa comunicazione. L’assegnazione degli spazi espositivi
all'interno della Mostra mercato è disposta tenendo conto delle differenziazioni merceologiche e di altri criteri giudicati validi nell’interesse generale della Mostra e facendo altresì riferimento alla data di
adesione e alla partecipazione alle precedenti edizioni; gli Espositori dovranno limitarsi ad occupare quanto loro assegnato. E’ assolutamente vietato il sub-affitto, anche parziale, degli spazi espositivi.
Tutte le attività da parte dell'Espositore dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dello spazio assegnato, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza previste dal presente regolamento e dal piano
sicurezza del PALAIPER, a disposizione presso la Segreteria Organizzativa.
I tavoli vengono forniti privi di copertura; ogni espositore dovrà perciò provvedervi autonomamente. I tavoli e l’area assegnata devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna;
eventuali spese di ripristino saranno a carico dell’espositore. I tavoli sono dotati di un punto di connessione elettrica e per l’illuminazione l'espositore dovrà provvedere con propri corpi illuminanti che
rispettino la normativa CE. Sarà a disposizione una connessione elettrica a 220 V con un massimale di 200 watt, per cui ogni espositore dovrà valutare la potenza assorbita dal proprio corpo illuminante.
L'uso di lampade a led ridurrebbe di molto il consumo di watt.
Durante gli orari di allestimento potranno accedere all’interno dello spazio adibito allo svolgimento della Mostra mercato esclusivamente le persone munite di tessera espositore; inoltre l'ingresso degli
autoveicoli all'interno del padiglione, sarà regolamentato di volta in volta in base all'afflusso degli stessi autoveicoli, o vietato del tutto a seconda delle condizioni del momento.
Per ogni Espositore partecipante verranno rilasciate, al massimo, numero 2 tessere di ingresso (salvo deroghe) nominative o numerate, non cedibili; non sarà in alcun modo consentito l’ingresso ad altre
persone prima dell’apertura al pubblico. In caso di cessione della propria/e tessere senza autorizzazione da parte dell’Organizzazione, l’Espositore potrà essere espulso dalla fiera immediatamente,
senza poter pretendere indennizzo o rimborso alcuno.
Dal momento dell’apertura al pubblico non sarà più consentito l’ingresso di Espositori con gli spazi espositivi ancora da allestire.
All’interno della Manifestazione non è consentito il volantinaggio e altre forme pubblicitarie senza l’assenso scritto dell’Organizzazione, fatti comunque salvi i regolamenti comunali in vigore.
L’Espositore è totalmente responsabile della propria merce e dell’eventuale vendita della stessa e con la firma della domanda di partecipazione e dunque del presente regolamento, solleva
l’Organizzazione da qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dall’infrazione delle leggi vigenti, inerenti il commercio, la pubblica sicurezza, i propri dipendenti e aiutanti, e
generalmente qualunque legge dello Stato in vigore. L'Espositore con la firma della domanda di partecipazione si rende inoltr e totalmente responsabile dei danni cagionati a cose o persone
causati dal proprio comportamento o a causa di materiali introdotti all'interno del PALAIPER, sia nel proprio spazio espositivo, che negli altri spazi del PALAIPER, impegnandosi in ogni caso a
dotarsi di assicurazione con copertura R.C.T.; con particolare riferimento in caso di presenza di terzi non titolari dello spazio espositivo (dipendenti anche temporanei, pubblico, ospiti, invitati,
partecipanti a corsi, dimostrazioni o giochi) all'interno dello spazio espositivo; l'Espositore si impegna a far firmare una liberatoria che lo manlevi da danni o infortuni a se stesso, ai terzi suddetti,
alle strutture della fiera e ad attrezzature e merci proprie, dei suddetti terzi o degli altri Espositori.
Per motivi di sicurezza, né tavoli, né altro materiale potrà essere posizionato in testata o fronte delle isole di tavoli e in generale al di fuori degli spazi espositivi, essendo i suddetti spazi predisposti
esclusivamente per il passaggio e per le vie di fuga.
L'Espositore è responsabile della propria merce e dunque l'Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile in caso di furti o danneggiamenti della stessa, anche al di fuori dagli orari di apertura al
pubblico; è comunque previsto un servizio di guardia notturna.
Gli esemplari di minerali e fossili esposti devono essere accompagnati da un cartellino indicante la località di provenienza; dovranno essere opportunamente segnalati campioni mineralogici con eventuali
riparazioni e/o incollature.
Per la buona riuscita della manifestazione gli Espositori non possono smontare i propri spazi espositivi prima delle ore 18.00 della domenica; sarà fatto comunque assoluto divieto d’ingresso agli
automezzi prima delle ore 18.00 stesse.
Ferme restando tutte le norme in materia di riunioni in un pubblico locale, è vietato accendere fuochi nell’esposizione o introdurvi materiali esplosivi, pericolosi o comunque suscettibili di danno o molestia;
è fatto obbligo da parte degli espositori, nella realizzazione dell’esposizione di rispettare le norme antincendio e di sicurezza.
E’ vietata qualsiasi diffusione sonora da parte dei singoli stand o spazi espositivi. All’interno della Manifestazione non è ammessa la presenza di animali.
L’Organizzazione ha facoltà, anche tramite terzi, di effettuare servizi fotografici inerenti la manifestazione in generale e i singoli espositori in particolare, e di utilizzarli per scopi promozionali,
divulgandoli al pubblico sia su materiale cartaceo che su supporti informatici o sul web.
Per qualsiasi argomento non contemplato nel presente regolamento o imprevisto che dovesse sorgere durante la Mostra mercato, l’Organizzazione si riserva il diri tto di prendere gli adeguati
provvedimenti per la buona riuscita della medesima, e per la tutela degli Espositori e dei Visitatori.
Con la firma della domanda di partecipazione l’espositore si impegna ad accettare il regolamento generale.
Per qualunque controversia il Foro competente è quello di Milano.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per l’effetto all’art. 15 GDPR
Informativa - ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016), si precisa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione, verranno utilizzati dalla stessa
associazione, in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo espresso divieto scritto degli interessati, oltre che per le proprie attività istituzionali ivi comprese la
comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
Consenso - Il sottoscritto, con la firma apposta in fronte alla presente scheda, attesta il proprio libero consenso al titolare affinché proceda al trattamento di propri dati personali, nonché al trattamento dei dati
sensibili indicati, come risultanti della presente scheda, vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge.
Con riferimento all’oggetto ed in relazione ai dati personali che da parte dell'associazione si intendono trattare si comunica quanto segue:
 Finalità del trattamento
Si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura beni/prestazioni/ servizi è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche
richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi, avverrà presso la nostra sede in C.so
Venezia,55 - 20121 Milano con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate
dall’allegato B del D. Lgs. 196/03.
 Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati dall'Associazione a consulenti, liberi professionisti, società di servizi, istituti di credito, autorità giudiziaria, enti pubblici, società fornitrici di beni, società produttrici di beni e
comunque per finalità legate all’adempimento di obblighi contrattuali e/o commerciali e di legge.
 Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimenti fiscali e legali dove previsto, nonché per l’esecuzione di aspetti commerciali e la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e
servizi offerti dalla nostra associazione.
 Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. all’art. 15 GDPR
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli art. 6 lett. b), e) GDPR del Regolamento del citato Codice e in particolare
1.
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazioni 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.
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. A) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato
4. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo o per il compimento di ricerche statistiche o di comunicazioni istituzionali.
5.
Titolarità del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Mineralogico Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia ed Estrela Fiere Srls

