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Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________________________

Cod. Fisc.  _______________________________________________________   P. IVA   _________________________________________________________

Codice SDI  ______________________________________________________  o pec   _________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________   CAP _____________

Città__________________________________________________________________________   Prov. __________   Nazione __________________________  

Tel.  _______________________________________________________   Mail _________________________________________________________________   

Referente  _________________________________________________     Cell. _________________________________________________________________

ALLEGATO A - STAND ESPOSITIVO € ________________

ALLEGATO B - ARREDI € ________________

ALLEGATO C - SERVIZI € ________________

TOTALE IMPONIBILE € ________________

IVA* € ________________

TOTALE € _______________

 Dichiaro di aver preso visione del Protocollo aziendale Covid-19 della segretaria organizzativa Centro Fiera S.p.A. disponibile al 
seguente link: www.centrofiera.it/wp-content/uploads/2020/04/CentroFieraSPA_protocollo_aziendale_Covid19-1.pdf

TIMBRO E FIRMA
La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente 

i prezzi contrattuali e le clausole riportate di cui sopra

PAGAMENTI
CAPARRA: 30% + IVA alla presentazione del Modulo richiesta 
stand - arredi - servizi a mezzo bonifico bancario a favore di 
CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia 129 25018 Montichiari (BS) 
alle seguenti coordinate bancarie:

• BANCA VALSABBINA - FILIALE DI MONTICHIARI (BS) 
cod. IBAN: IT85S0511654780000000003266
BIC: BCVAIT2V - SWIFT: BCVAIT2VMON

• BANCO BPM - FILIALE DI MONTICHIARI (BS)
cod. IBAN IT67D0503454780000000002716

SALDO: da effettuarsi entro l’1 Ottobre 2021

Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) · Tel. +39 030 961148 · Fax +39 030 9961966 · www.centrofiera.it · roberta@centrofiera.it

Data ___________________________________

MODULO RICHIESTA STAND - ARREDI - SERVIZI

* PER ESPOSITORI ESTERI - INFORMATIVA IVA: 
dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, 
applicativo della Direttiva UE n. 8/2008, gli Espositori 
esteri soggetti passivi d’imposta non sono più tenuti 
al versamento dell’IVA sul canone di partecipazione 
e servizi connessi alla manifestazione ad esclusione 
dei non soggetti passivi IVA (es. privati): per poter 
individuare la tipologia del soggetto committente 
(soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispen-
sabile ricevere, prima dell’emissione della fattura, 
l’informazione della partiva IVA/codice identificativo 
od altra idonea documentazione comprovante lo 
status di società e non di privato. Si rende quindi as-
solutamente necessario che le domande di parteci-

pazione pervengano con le informazioni di cui sopra; 
in caso contrario, si dovrà procedere all’emissione 
delle fatture con l’assoggettamento all’IVA italiana.

• Qualora l’Espositore rinunci a partecipare a Italian 
Dental Show - Colloquium Dental inviando la comu-
nicazione a mezzo raccomandata o via PEC all’indi-
rizzo centrofiera@registerpec.it, dovrà corrisponde-
re l’acconto del 30% a fronte di comunicazione di 
rinuncia inoltrata entro il 1 Ottobre 2021 e l’intero 
importo se inviata in data successiva.

• In caso di sospensione, rinvio o annullamento della 
manifestazione per cause di forza maggiore quali ca-
lamità naturali, emergenza sanitarie, pandemie, de-
creti governativi, disposizioni vincolanti dell’Autorità 
sanitarie, gli espositori avranno diritto al solo rimborso 
degli importi già versati alla data della sospensione, 
fatto salvo la quota di € 100,00 + IVA a copertura for-
fettaria dei costi amministrativi, nonché eventuali co-
sti documentati già sostenuti da Centro Fiera S.p.A. 
per stand espositivo, arredi, grafiche e servizi.

• PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COM-
PETENTE È QUELLO DI BRESCIA.



Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i 
dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di 
Centro Fiera S.p.A. sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riser-
vatezza e in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.
Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici, manuali, 
cartacei (es. pubblicazione di foto su brochure, ecc.) ha le seguenti finalità:
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge connessi alla adesione / par-
tecipazione dell’interessato come espositore o partner presso le manifestazioni 
organizzate da Centro Fiera S.p.A.
2. Gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da Centro Fiera S.p.A., 
ad esempio creazione cartellini identificativi personali a fini di security, elabora-
zioni statistiche su dati aggregati, pianificazione, comunicazioni a terzi partner 
che collaborano alla realizzazione e gestione degli eventi (esempio altre fiere, 
fornitori, consulenti, ecc.), inserimento dei dati personali nel catalogo Ufficiale e 
pianta delle manifestazioni che avrà diffusione in ambito nazionale ed interna-
zionale. In tal caso alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure 
di preregistrazione (on-line o cartacee) o da operatori da noi autorizzati prima 
dell’ingresso presso il quartiere fieristico.
3. Profilazione, fidelizzazione e invio di comunicazioni commerciali e promo-
zionali inerenti l’attività di Centro Fiera S.p.A. tramite email, sms, mms, telefax, 
chiamate telefoniche, vendita diretta, nonché ulteriori finalità di marketing (es. 
analisi e indagini di mercato)
4. Profilazione, invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, 
concernenti prodotti e servizi di terzi partner di Centro Fiera S.p.A. (organiz-
zatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti 
anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose offerte commerciali sulle 
manifestazioni e mostre di Centro Fiera S.p.A., tramite email, sms, mms, tele-
fax, chiamate telefoniche. A tal fine, i dati potranno essere anche comunicati o 
ceduti a tali soggetti in modo da permettergli di utilizzarli direttamente per l’invio 
delle loro comunicazioni commerciali.
Per trattamento di dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, orga-
nizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raf-
fronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione. La durata dei trattamenti 
sarà proporzionata alle finalità di volta in volta perseguite.
Il conferimento dei dati a Centro Fiera S.p.A. è sempre facoltativo. Tuttavia, nel 
caso in cui – come avviene abitualmente per chi intenda richiedere una propo-
sta di partecipazione e/o partecipare come espositore o partner alle manifesta-
zioni - i dati, cui si riferisce la richiesta di conferimento devono essere trattati da 
parte di Centro Fiera S.p.A. al fine di adempiere correttamente ad un obbligo 
normativo o contrattuale, nonché per fornire quanto richiesto dall’interessato 
(finalità previste nel punto 1), il conferimento degli stessi è di fatto necessario. 
Infatti, l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi da parte Vostra deter-
minerebbe inevitabilmente l’impossibilità per Centro Fiera S.p.A. di erogare la 
prestazione contrattuale da voi richiesta e/o di adempiere agli obblighi di legge 
derivanti dall’instaurazione del rapporto con la S.V. Pertanto, non sarebbe in 
pratica possibile inviarvi una proposta di partecipazione né consentire la Vostra 
partecipazione alla manifestazione, l’ingresso nel quartiere fieristico e l’utilizzo 
dei nostri servizi, ecc.. Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 
1, invece, non è mai necessario (in quanto l’art. 24 del D.Lgs.196/2003 esenta 
Centro Fiera S.p.A. dall’obbligo di richiederlo). 
Precisiamo che il “conferimento” dei dati significa la materiale messa a dispo-
sizione dei medesimi in favore di Centro Fiera S.p.A., quindi non equivale ad 
un “consenso” al trattamento degli stessi per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4; 
l’interessato che conferisce i dati (avendo letto la presente informativa) si presu-
me che consenta tacitamente per il solo fatto che i medesimi siano oggetto di 
trattamento per le finalità di cui al punto 1.
Nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga invece per le finalità di cui al punto 
2 il consenso è facoltativo, ma l’eventuale mancato consenso comportereb-
be l’impossibilità per Centro Fiera S.p.A. di operare il relativo trattamento e, in 
alcuni casi, anche la mancata esecuzione della prestazione richiesta dall’inte-
ressato. Suggeriamo quindi, nel caso in cui l’interessato intenda ricevere una 
proposta di partecipazione e/o partecipare alla manifestazione fieristica, di non 
limitarsi al conferimento dei dati ma altresì di fornire l’espresso consenso al 
trattamento per le finalità di cui al punto 2.
Nel caso in cui, invece, il trattamento dei dati avvenga per le finalità di cui ai 
punti 3 e 4 il consenso è facoltativo, e l’eventuale mancato consenso non potrà 
comportare la mancata esecuzione della prestazione richiesta dall’interessato, 
ma determinerà l’impossibilità per Centro Fiera S.p.A. di operare il relativo trat-
tamento (ad esempio di usare un indirizzo email o numero di cellulare per l’invio 
di messaggi promozionali).
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 potranno essere trasmessi: alle 
aziende che per conto di Centro Fiera S.p.A. forniranno il servizio di gestione 
e manutenzione dei sistemi informatici e banche dati, alle Società affidatarie 
di Appalti/Incarichi che per conto di Centro Fiera S.p.A. erogano servizi indi-
spensabili per la partecipazione (es. installazione e gestione allestimenti e at-
trezzature, logistica, security, vigilanza privata, pronto soccorso, hostess, ecc.). 
L’eventuale trattamento dei dati da parte di tali soggetti avverrà con finalità e 
modalità analoghe a quelle sopra riportate. Centro Fiera S.p.A. informa, inoltre, 

che durante le manifestazioni o eventi da essa organizzati, potranno essere 
effettuate da parte di fotografi e/o videomakers autorizzati riprese e/o fotografie, 
al fine di documentazione e promozione, sia sui siti delle manifestazioni, sia sui 
profili social delle stesse (es. Twitter, Facebook, Whatsapp, Youtube, Vimeo, 
ecc.). Le fotografie ed i video pubblicati riguardano le attività fieristiche, che 
devono intendersi come manifestazioni o eventi di carattere pubblico e non 
riportano indicazioni per le quali è richiesto il consenso esplicito del soggetto 
interessato dalle riprese.
Se l’interessato non desidera essere fotografato o ripreso preghiamo comunque 
di farlo presente al momento della foto o della ripresa al personale preposto. È 
comunque facoltà delle persone riprese chiederne la rimozione o la cancellazio-
ne dai database del sito web aziendale e/o delle piattaforme sopra collegate, 
tramite invio di email all’indirizzo info@centrofiera.it. In tale caso, Centro Fiera 
S.p.A., provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentale.
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 2 e 3, che potrebbero essere acquisiti 
on-site da operatori autorizzati da Centro Fiera S.p.A., potranno essere co-
municati ai fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali, a società che 
operano la post-produzione sui medesimi, a giornalisti e testate giornalistiche, 
a società incaricate di operare analisi di marketing, ad agenzie di pubblicità, 
comunicazione e/o pubbliche relazioni, a società incaricate della stampa di ma-
teriali pubblicitari o promozionali, a società di produzione di siti web, a società 
di web marketing, ad altri soggetti incaricati della ideazione e/o manutenzione 
di materiali promozionali, e a società di gestione e manutenzione dei sistemi in-
formatici utilizzati per il trattamento dei dati, a possibili partner commerciali terzi 
con i quali Centro Fiera S.p.A. condivida le suddette iniziative promozionali o la 
realizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché, tramite catalogo, ad esposi-
tori e/o visitatori delle manifestazioni organizzate da Centro Fiera S.p.A. anche 
in collaborazione con terzi partner.
La comunicazione avrà luogo secondo principi di proporzionalità e pertanto 
sarà limitata di volta in volta a quanto necessario. Tali soggetti tratteranno i 
materiali e i dati per le finalità e con modalità analoghe a quelle sopra descritte.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato 
numerosi diritti, tra cui quello di: ottenere informazioni circa l’esistenza dei dati 
che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere la can-
cellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ovvero l’aggiorna-
mento, la rettifica o, se vi ha interesse, l’integrazione, nonché l’attestazione che 
tali operazioni sono state sportate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, ancorché 
pertinente allo scopo della raccolta, opporsi ai trattamenti per finalità di mar-
keting (profilazione, comunicazioni commerciali, ricerche e analisi di mercato).
È possibile esercitare i diritti sopra analizzati scrivendo all’indirizzo e-mail: info@
centrofiera.it
Il Titolare del trattamento è Centro Fiera S.p.A., con sede in Montichiari, via Bre-
scia, 129, iscritta al Registro imprese di Brescia n. 333445. È possibile richie-
dere una lista dei Responsabili del trattamento presso il Titolare del trattamento

CONSENSO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
TUTELA DELLA PRIVACY

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui al Regolamento UE n. 
679/2016 e di prestare il mio consenso per la gestione organizzativa delle mani-
festazioni promosse da Centro Fiera S.p.A., per cui alcuni dati potranno essere 
raccolti anche tramite procedure di preregistrazione on-line o cartacee, oppure 
on-site da parte di vostri operatori autorizzati prima dell’ingresso al quartiere 
fieristico (finalità 2 dell’informativa)

   Do il consenso       Nego il consenso

nonché al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marke-
ting diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, 
promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) inerenti l’attività di 
Centro Fiera S.p.A. (finalità 3 dell’informativa)

   Do il consenso       Nego il consenso

ed altresì al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e mar-
keting diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, 
promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, 
sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) svolti da terzi partner 
di Centro Fiera S.p.A. (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manife-
stazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) ed inerenti le loro attività. A 
tal fine i dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o cessione ai terzi per 
l’invio delle loro comunicazioni commerciali e svolgendo il relativo trattamento. 
(finalità 4 dell’informativa)

   Do il consenso       Nego il consenso

Informativa ex Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR (General Data Protection Regulation)

Data __________________________________ Timbro e firma ____________________________________________________
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