
1/7
Organizzazione: Via Gen. A. Cambria n° 16 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Telefono 0909032443 - 3802044875 - Fax 1782755364 Partita I.V.A.: 02914000837 info@sidexpo.it - www.sidexpo.it

PALAMASTROENI–Giammoro - Pace del Mela (ME)

DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ Cap.____________ Città ________________________________ Prov. ______

Nazione ___________________________ Iscrizione registro Imprese di___________________________________________ n°_______________

Codice fiscale __________________________ Partita IVA _________________________ E-mail ______________________________________

Telefono _________________________ Fax ___________________________ Internet ______________________________________________

 Produttore        Filiale italiana di azienda estera  Distributore       Altro

Incaricato dei contatti E-mail: Cell.

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento (Condizioni Generali di Partecipazione sotto riportati), che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte, di accettare
integralmente senza alcuna riserva, sottoscriverlo ed allegarlo alla presente, fa domanda di partecipare il 08-09-10 Aprile 2016 al“SidExpo”Salone Biennaleindustrial design dell’Edilizia,
che si terrà al PALAMASTROENI di Giammoro–Pace del Mela (ME) e CHIEDE in locazione uno spazio espositivo come risulta di seguito.

A. QUOTA D’ISCRIZIONE              €        300,00
B. AREA ESPOSITIVA ESTERNA Area libera esterna, escluso allestimento. Per noleggio gazebo e pedane, visualizza modulo“Allestimento area esterna”

b.1 area libera Mq.………………..x € 20,00 €
“Cingolati e Gru oltre h. mt 9,00”

Per sup. oltre mq. 50, sconto 25%
Per sup. da mq.150, sconto 50%

C. AREA ESPOSITIVA INTERNA–Settore A - piano T. Per allestimento, vedi punti C.1 e C.2 modulo“Allestimento area interna”

c.1 area libera Stand Mq.…………………x€ 50,00 €
"Materiali e Design"

vedi dettaglio allestimento in modulo
“Allestimenti e stand”

Stand da 8,9,12,16 mq. e multipli

c.2 allestimento area libera Mq.………………...x€ 60,00 €
Integra, se richiesto, il punto c.1

(area libera) . I dettagli di allestimento
sono consultabili nel modulo
“Allestimenti e stand”

D. AREA ESPOSITIVA INTERNA ALLESTITA–Settore A - piano 1. Per allestimento, vedi punti C.1 e C.2 modulo“Allestimento area interna”

d.1 solo area allestita Mq.…………………x€ 100,00 € “Software e Servizi “
Stand da 4,6,8,9,12 mq. e multipli

E. AREA ESPOSITIVA INTERNA - GALLERIA Settore B. Area libera ed a scelta anche con allestimento (visualizza modulo“Allestimento area interna”)

e.1 area libera Stand Mq.…………………x€ 40,00
Applicare sconto 35% per superfici da 100 mq. ed oltre

€
"Veicoli, Macchine e Materiali da cantiere"
vedi dettaglio allestimento in modulo

“Allestimenti e stand”
Stand da 8,9,12,16 mq. e multipli

e.2 allestimento area libera Mq.………………...x€ 60,00 €
Integra, se richiesto, il punto e.1

(area libera) . I dettagli di allestimento
sono consultabili nel modulo
“Allestimenti e stand”

F. AZIENDA RAPPRESENTATA n. …………………..X€ 50,00 €
Quota dovuta per ciascuna azienda

rappresentata e inserita nel Catalogo
Espositori e On-Line

TOTALE ( A + B + C + D + E+F) €
L’importo succitatodeve essere assoggettato all’I.V.A.  22% €
TOTALE GENERALE (IVA inclusa) €

La Ditta sottoscritta si impegna a versare  l’importo  dovuto a  saldo  per  la  partecipazione, comprensivo dell’I.V.A.  al 22%, eseguito con pagamento tramite Bonifico Bancario
intestato a SICILFIERE s.r.l., entro e non oltre il 04/03/2016 (vedi art. 4 delle “Cond.Gen. Part.zione”)
La Società sottoscrittrice che si impegna tassativamente a prendere parte al“SidExpo 2016”, dichiara di approvare tutti gli articoli delle “Condizioni Generali di Partecipazione” allegate al 
presente modulo e, in particolare, le clausole contenute nelle stesse che, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, devono essere approvate specificamente, i relativi canoni
riportati nel presente modulo, nonché tutte quelle norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento della Rassegna“SidExpo 2016”

Timbro e Firma
Data_______________________________ del legale rappresentante

La Ditta sottoscritta, a titolo di anticipo sul corrispettivo totale, versa in accompagnamento alla presente il 40% del TOTALE
GENERALE dovuto (art. 4 Condizionini Generali di Partecipazione)

40 % del TOTALE GENERALE ……………………………………………………………..…………………………………………..…..….. €
60 % del TOTALE GENERALE da versare entro il 04/03/2016 …………………………..……………………..…………. €

Versamento tramite Bonifico Bancario intestato a SICILFIERE s.r.l.
Banca d’appoggio : BANCO POPOLARE SICILIANO Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
IBAN: IT 08 X 05034 82070 000000173415

SPAZIO SICILFIERE

SETTORE  ….………

CORSIA   ….……….

STAND   …….……..

DATA RICEZIONE

………………………..
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ALLESTIMENTI E STAND

A. QUOTA D’ISCRIZIONE comprende:
e)Inserimento nel Catalogo Ufficiale (vedi termini art.15 Cond. Gen.) e nel sito Internet www.sidexpo.it; b) Spedizione di Inviti a Professionisti
(Arch.,Ing.,Geom.,Geol.), Imprese Edili e Operatori del settore della Sicilia e Calabria; c) Pubblicazione fino a 5 prodotti o servizi nella Vetrina
Prodotti del portale sidexpo.it; d)Polizze assicurative come riportato nelle Condizioni Generali di Partecipazione; e) 5 tessere di ingresso
espositori f) posti auto ( 1 fino a 16mq - 2 per 32mq - 3 per 50mq e oltre ) g) biglietti invito operatori )

Area“ESPOSITIVA ESTERNA”
B. AREA ESPOSITIVA ESTERNA comprende:
a) Spazio espositivo richiesto, composto da area libera esterna b) Illuminazione generale + Fornitura di Energia elettrica pari a 1 Kw e punto di
utenza con quadro comando; c) pulizia generale.
A RICHIESTA E A PAGAMENTO, tavolo, sedie, moquette, pedana,collocazione nell’area richiesta di gazebo avente dimensioni m. 3x3, 4x4, 5x5, o 
10x10, con struttura in alluminio e pareti perimetrali in pvc Bianco e/o Stand preallestito. ( vds. Modulo allestimento area esterna);

Area "ESPOSITIVA INTERNA"
C.1 AREA ESPOSITIVA INTERNA (non allestita) comprende:
a) Spazio espositivo richiesto, composto da area interna libera b) Illuminazione generale + Fornitura di Energia elettrica pari a 1 Kw e punto di
utenza con quadro comando;
Non comprende: pareti divisorie a confine con altro stand (da realizzare obbligatoriamente a cura dell’espositore) + allestimenti vari
A RICHIESTA E A PAGAMENTO arredo optional, per la prenotazione vds. Modulo Arredo

C.2 ALLESTIMENTO STAND comprende:
a) Pannellatura in tamburato o in octarnorm system di h.m.2,50 max m.3 a perimetro dello spazio espositivo richiesto come da C.1, b) moquette a
pavimento; c) n. 2 Tavoli n. 6 sedie; d) faretti; e) frontalino con grafica riportante ragione sociale ( no logo); f) cestino.
A RICHIESTA E A PAGAMENTO arredo optional, per la prenotazione vds. Modulo Arredo

Le immagini sono puramente indicative
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ALLESTIMENTI E STAND

MODULO ALLESTIMENTO AREA ESTERNA

GAZEBO mod. a pagoda (Non comprende il costo dell’area, conteggiato a parte) Quantità €/mq.    Totale€
GAZEBO m.3x3, 4x4, 5x5, 10x10, con struttura in alluminio e pareti perimetrali in PVC mq. 18,00
Moquette (INDICAREPREFERENZA COLORE: …………………………………………….) mq. 6,00
Pedana in legno (no sotto carrelli elevatori o macchinari pesanti) mq. 6,00
Tavolo n. 30,00
Sedie n. 4,50

TOTALE
L’importo succitato deve essere assoggettato all’I.V.A.  22%

TOTALE GENERALE
POSSIBILITA’ DI ALLESTIMENTO STAND PER MAGGIORE SUPERFICIE ESPOSITIVA. RICHIEDERE PREVENTIVO A PARTE

La Ditta sottoscritta, a titolo di acconto sul totale generale, versa in accompagnamento alla presente il 40% del totale dovuto (art. 4 Cond. Generali Partecip.ne)

40 % del TOTALE GENERALE relativo alla richiesta di allestimento in area esterna…..………………………………………………..…………….€

60 % del TOTALE GENERALE da versare entro il 04/03/2016………………………………………………………………………………………€

Versamento tramite Bonifico Bancario intestato a SICILFIERE s.r.l.
Banca d’appoggio : BANCO POPOLARE SICILIANO Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
IBAN: IT 08 X 05034 82070 000000173415

La Ditta sottoscritta si impegna a versare  l’importo  dovuto a  saldo  per  la  partecipazione, comprensivo dell’I.V.A.  al 22%, eseguito con pagamento tramite
Bonifico Bancario intestato a SICILFIERE s.r.l., entro e non oltre il 04/03/2016(vedi art. 4 delle “Cond.Gen. Part.zione”)
La Società sottoscrittrice che si impegna tassativamente a prendere parte al “SidExpo 2016”, dichiara di approvare tutti gli articoli delle “Condizioni Generali di 
Partecipazione” allegate al presente modulo e, in particolare, le clausole contenute nelle stesse che, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, devono essere
approvate specificamente, i relativi canoni riportati nel presente modulo, nonché tutte quelle norme emanate anche successivamente per l’organizzazione ed il 
funzionamento della Rassegna“SidExpo 2016”

Timbro e Firma
Data_______________________________ del legale rappresentante
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INSERIMENTO DATI sul CATALOGO
UFFICIALE e SITO INTERNET

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento (Condizioni Generali di Partecipazione), che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte, di
accettare integralmente senza alcuna riserva, sottoscriverlo ed allegarlo alla presente, fa domanda di partecipare il 08-09-10 Aprile 2016 al “SidExpo”Salone
Biennale industrial design dell’Edilizia, che si terrà al PALAMASTROENI di Giammoro–Pace del Mela (ME), avendo CHIESTO in locazione uno o più stand interni
come risulta dalla documentazione allegata, di seguito indica quali sono i dati da inserire nel catalogo Ufficiale e nel sito internet di Sicilfiere, limitatamente
all’evento in questione.

Dati per la segnaletica dello stand, inserimento nel catalogo ufficiale espositori e nel sito internet sidexpo.it

SCRIVERE IN STAMPATELLO

Ragione Sociale dell’ESPOSITORE_________________________________________________________________________

Nome da riportare ( se diverso dalla ragione sociale) _____________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________ Cap.____________ Città _______________________________________

Prov. _______ Nazione ___________________________

E-mail __________________________________________ Internet _________________________________________

Telefono _______________________ Fax ________________________

Produttore Filiale italiana di azienda estera Distributore Altro

Breve descrizione dei prodotti e/o dell’aziendada
riportare nel catalogo ufficiale espositori

(massimo 200 caratteri dattiloscritti)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________

Ragione Sociale della DITTA RAPPRESENTATA*

Ragione Sociale ______________________________________

Indirizzo ____________________________________________

Cap. e Località _______________________________________

Nazione ____________________________________________

Telefono ___________________ Fax ____________________

E-mail ______________________________________________

Internet _____________________________________________
Produttore Filiale italiana di azienda estera
Distributore Altro

* Costo inserimento nel Catalogo ufficiale e On-line di €50 + iva cad.
Qualora si rappresentasse più di una ditta, fotocopiare il presente
modulo

REPERTORIO MERCEOLOGICO
Indicare numericamente la categoria/e merceologica di
appartenenza, scegliendo tra l’elenco del repertorio sotto riportato

__________________________________________

__________________________________________

N.B. - I DATI RIPORTATI SARANNO TRASCRITTI SUL CATALOGO UFFICIALE IN FORMATO CARTACEO A CONDIZIONE CHE
L’ORGANIZZAZIONE ABBIA RICEVUTO TUTTA LA MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA IN OGNI PARTE, ENTRO 30 giorni
DALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE, DOPO TALE TERMINE, NON SI ASSICURA LA PUBBLICAZIONE.

Timbro e Firma
Data_______________________________ del legale rappresentante
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Segnalare con una x le Categorie Merceologiche di appartenenza

REPERTORIO MERCEOLOGICO
100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Adesivi e sigillanti

Agenzie Immobiliari

Antinfortunistica

Apparecchi e sistemi di illuminazione/ ill. naturale

Apparecchi per rilevamento, diagnostica,

prove,collaudi, controllo materiali

Arredo giardino, vasi, design

Arredo urbano/ giochi per parchi e giardini

Ascensori e scale mobili

Attrezzature e macchinari per la demolizione

Attrezzature per parchi e giardini

Attrezzi e Apparecchiature per lavori di

manutenzione

Betoniere e autobetoniere

Bioarchitettura e prodotti ecologici

Bioedilizia

Caminetti e stufe

Cancelli e recinzioni

Carrelli elevatori

Case in legno

Case mobili

Centri di Formazione

Centri di Ricerca

Coperture

Edifici a basso consumo energetico

Edifici solari passivi

Editoria tecnica / riviste professionali

Elementi strutturali

Energia elettrica

Energia idroelettrica, eolica, geotermica

Enti, Associazioni e Consorzi

Fontane, vasche, specchi d'acqua

Fotovoltaico

Gas

Gestione calore

Gestione/manutenzione impianti tecnologici

Guarnizioni

Grigliati pedonabili e carrabili

Gru e autogru

Hardware x progettazione e impiantistica

Idrosanitari, rubinetterie e arredo bagno

Impermeabilizzanti e isolanti termoacustici

Impianti antincendio Impianti elettrici

Impianti idrici

Impianti Sportivi

Impianti tecnologici per il cantiere

Impianti termici, frigoriferi e di condizionamento

Informatica

Isolanti

Laterizi

Macchine e attrezz. Tecnologiche per il Cantiere

Macchine movimento terra

Manutenzione e progettazione del verde

Manutenzione edilizia

Materiali e manufatti da costruzione

Marmi, pietre e graniti

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

Noleggi

Palificazioni e Perforazioni

Pavimentazione interna ed esterna

Pavimenti in legno

Pellicole di controllo solare

Pietra naturale e lavica

Piscine

Pitture e vernici

Ponteggi tradizionali, auto-sollevanti e

strutture tubolari

Porte per interno

Portoni sezionali, Portoni a libro, porte rapide

Premiscelati per l'edilizia

Procedimenti costruttivi

Prodotti per il risanamento

Produzione alternativa del calore

Recupero, restauro e decorazione

Rigenerazione materiale di consumo

Rivestimento e finiture

Scale prefabbricate, scale a chiocciola

Segnaletica

Serramenti interni ed esterni

Servizi alle imprese e professionisti

Servizi assicurativi

Servizi di Rilievi (Topografici, Fotogrammetrici,
Aereofotogrammetrici, laserscanner ecc.)

Servizi di telefonia

Servizi finanziari

Servizi informativi per gare d'appalto

Servizi internet

Servizi TV e Trasmissione dati via cavo

Servizio Noleggio WC Mobili

Sistemi anticaduta

Sistemi di fissaggio e giunzioni

Sistemi di Comunicazione

Sistemi/Impianti di videoispezione e sicurezza

Sistemi per risparmio e riciclo acqua

Sistemi radianti a parete/pavimento

Software gestionale

Software per l’edilizia

Software per l’impiantistica

Software tecnico per il catasto e la topografia

Solare termico

Spurgo fognature e pozzi neri

Strumentazione per il controllo dei materiali

Strumenti di misura

Strumenti per topografia e cantieri edili

Strutture in legno

Studi di progettazione

Tetti verdi

Trattamento rifiuti e raccolta differenziata

Università

Veicoli commerciali/industriali

Veicoli da cava e cantiere

Altro________________________________
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CONDIZIONI GENERALI
di PARTECIPAZIONE

Sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione

Si raccomanda un’attenta lettura dei 23 articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione, sotto elencate, ricordando che la firma apposta sulla domanda di
partecipazione e quella alla fine di queste Condizioni impegnano l’espositore ad accettarle nella sua totalità. Nessuna deroga a quanto espressamente citato.   
Definizioni - Per “Rassegna fieristica” o “manifestazione” si intende SidExpo 2016 organizzato
da SICILFIERE s.r.l. presso PALAMASTROENI di Giammoro –Pace del Mela (ME) dall’8 al 10 
aprile 2016.
Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.
Per “Organizzatore” si intende SICILFIERE s.r.l. con sede in Via Gen. A. Cambia n° 16 in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che stipula il presente contratto in qualità di locatore delle aree e
dei servizi espositivi.
Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree 
espositive.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA FIERISTICA
Possono essere ammessi a partecipare come Espositori:
a) le aziende Industriali, commerciali, artigiane, italiane e estere che espongono propri prodotti o
servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella Rassegna Fieristica. Qualora le aziende
produttrici non intervengano alla Rassegna Fieristica, potranno essere ammessi i loro
concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono
azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Rassegna
Fieristica.
SICILFIERE non ha alcun obbligo di verificare quanto dichiarato ed il soggetto dichiarante si
assume ogni responsabilità per quanto affermato, rinunciando sin d’ora a contestare l’operato di 
SICILFIERE srl ed accettando ogni sua decisione al riguardo, senza poter pretendere rimborsi o
risarcimenti per qualsivoglia danno subito anche in riferimento allo spazio assegnato e/o alla
collocazione di altri soggetti. SICILFIERE si riserva inoltre la facoltà di vietare la presentazione di
prodotti, campioni o servizi della stessa azienda presenti in più stand che appartengano allo
stesso settore merceologico.
Art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA FIERISTICA
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo 
debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, per posta, e-mail certificata (PEC) o telefax
a SICILFIERE, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da
parte sua delle presenti «Condizioni Generali», e di ogni altra norma relativa all’organizzazione 
ed al funzionamento della Rassegna Fieristica. Contestualmente all’inoltro della domanda di
partecipazione, l’azienda dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 4 del presente 
regolamento). Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell’acconto 
sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Sulla stessa deciderà SICILFIERE con assoluta autonomia senza l’obbligo di indicare i motivi della
eventuale mancata accettazione.
I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare
alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti 
intendono esporre, Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse
essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi
momento il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Rassegna Fieristica.
Nel caso di non accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al
richiedente mediante telefax ed E-mail.
La presentazione della “Domanda di partecipazione” comporta per l’Espositore l’accettazione 
integrale delle presenti Condizioni Generali nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e 
disposizioni emanate, anche successivamente, per l’organizzazione e il buon funzionamento della 
rassegna.
Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di SICILFIERE. L’assegnazione 
degli stand avverrà tramite l’invio, da parte di Sicilfiere stessa, della “Notifica Assegnazione 
Stand”. l’Espositore non ha alcuna facoltà di sindacare l’assegnazione,né di contestare o rifiutare
il posteggio assegnato.
Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore, si intendono puramente
indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione. Inoltre
SICILFIERE avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra
zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà
comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositore oltre che con lettera raccomandata
spedita almeno 10 giorni prima dell’inizio della Rassegna Fieristica anche mediante telefax o altro 
idoneo mezzo.
Art. 4 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA
Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione.
La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente ad un acconto sul
corrispettivo dovuto per la presenza espositiva calcolato così come segue, secondo le modalità di
pagamento indicate nella Domanda di partecipazione :

 40 % dell’importo relativo agli spazi espositivi richiesti nella Domanda di 
partecipazione oltre IVA.

 La quota di iscrizione per intero oltre IVA.
SICILFIERE provvederà ad emettere una prima fattura di importo pari alla quota di iscrizione ed
all’acconto sui corrispettivi come indicata nella domanda di partecipazione, la cui emissione non
impegna SICILFIERE in ordine alla accettazione della domanda di partecipazione. Qualora la
domanda non venga accettata i predetti importi verranno restituiti senza alcuna maggiorazione
per interessi e l’Espositore non potrà richiedere a SICILFIERE alcun indennizzo per nessun titolo o 
causale.
In caso di accettazione della Domanda di partecipazione SICILFIERE ne darà formale
comunicazione scritta al richiedente e provvederà all’emissione della fattura per gli ulteriori 
corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati.
Il relativo pagamento dovrà pervenire a SICILFIERE nel termine indicato nella fattura stessa e
comunque non oltre il ventisettesimo giorno precedente l’inizio dell’allestimento, vale a dire entro 
il 04 Marzo 2016. In difetto SICILFIERE potrà considerare risolto il contratto di partecipazione
senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione
all’interessato.In tal caso SICILFIERE, oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter 
disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le
somme già percepite e comunque all’integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi
contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Solo con il pagamento del saldo l’Espositore avrà diritto all’allestimento e quindi all’occupazione 
dello spazio assegnato. Tale diritto non è cedibile a terzi.
Il presente articolo si applica anche per l’acquisto di forme pubblicitarie a pagamento, inseguito 
descritte all’Articolo 16.
Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO
Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di
intervenire alla Rassegna Fieristica, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento
e dandone comunicazione a SICILFIERE con lettera raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro
postale) almeno 30 giorni prima della data di inizio della Rassegna Fieristica, ferma restando
l’acquisizione a SICILFIERE della tassa di iscrizione e della quota di acconto e fatto salvo ogni
eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 15 giorni prima della data di inizio della
Rassegna Fieristica, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione,
anche dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto di SICILFIERE per eventuali maggiori
danni diretti ed indiretti.
SICILFIERE potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla
valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà SICILFIERE.
SICILFIERE potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a dieci giorni
prima della data di apertura della Rassegna Fieristica, e —  per motivi attinenti all’organizzazione
della Rassegna ed al suo regolare svolgimento — sino al giorno di apertura, In tale ipotesi
SICILFIERE non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa
d’iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate. Se l’Espositore non 
appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto,
oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al 
rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da SICILFIERE. Pure in questa ipotesi SICILFIERE
potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND
Gli stand in area interna, verranno messi a disposizione degli Espositori dalle ore 8.00 del
05/04/2016 per le aree dedicate a “Materiali e Design”e dalle ore 8.00 del 07/04/2016 per le
aree dedicate a “Software e Servizi. Dalle ore 8.00 del 07/04/2016 per le aree esterne e interne
dedicate ai mezzi meccanici, da concordare invece con gli espositori le date per le altre
esposizioni esterne, che saranno comunque comprese tra il 04 e 07 aprile 2016.
Gli orari di allestimento sono dalle 8.00 alle 20.00, salvo modifiche altrimenti comunicate
all’espositore.
Il loro allestimento dovrà essere completato entro le ore 19.00 del 07/04/2016 ed in difetto di
ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e
conseguenze di cui all’Art. 5.Gli espositori di mezzi meccanici, dovranno obbligatoriamente
introdurre gli automezzi, solo ed esclusivamente, dalle ore 10.00 alle ore 17,00 del 07/04/2016
ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le
stesse modalità e conseguenze di cui all’Art. 5.
Art. 7 –ALLESTIMENTI
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, e la loro altezza non
dovrà superare l’altezza standard che è di m. 3,00. Per tener conto degli spessori dovuti a pavi-
mentazioni rialzate, corpi illuminanti, supporti dei corpi illuminanti anche a traliccio, sarà
ammesso un ulteriore margine di 50 cm. al limite dell’altezza sopra definita, portandola quindi 
ad un massimo di m. 3,50. E fatto divieto di costruire pedane accessibili. Il salone internamente
è dotato di moquette, che deve essere protetta in caso di allestimento con materiali dannosi.
Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi. SICILFIERE si
riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle
previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla
esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o
cose di proprietà di SICILFIERE o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore.
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria.
Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND
Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei
prodotti e materiali da essi installati, a sgomberare a propria cura e spese l’area assegnatagli, 
procedendo alla completa rimozione di ogni materiale o residuo di allestimento, ivi compresi i
rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi di fissaggio.
L’area in questione dovrà essere restituita all’Organizzatore nelle medesime condizioni d’uso e di 
pulizia in cui si trovava al momento della consegna. In difetto, vi sarà provveduto d’ufficio 
considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche
pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute 
per lo sgombero, oltre ad una penale di € 100,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori 
danni. SICILFIERE non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro 
lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nelle aree espositive.
Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro le ore 13.00 dell’11/04/2016 per le aree
interne preallestite, entro le ore 20.00 del 12/04/2016 per le rimanenti aree.
Art. 9 –PUBBLICITA’, RIPRODUZIONE MUSICA E SUONI
L’esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva a SICILFIERE o a chi
per essa delegato. E’ rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con 
l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o di mezzi sonori, nonchè la distribuzione, fuori dello 
spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura.
All’interno del PALAMASTROENI è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od
oblazioni per istituzioni riconosciute, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere
comunque attività non attinenti alle finalità della Rassegna Fieristica. Inoltre la proiezione di film
e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono soggette al
pagamento dei diritti d’autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere
corrisposti,devono essere richiesti e versati alla S.I.A.E (Società Italiana Autori Editori –Via
Longo Giacomo 3/A - 98122 Messina (ME), tel. 090 360376 - 090 360376.
Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI -
ESONERO DI RESPONSABILITA DI SICILFIERE
Durante l’orario di apertura della fiera l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o 
attraverso proprio personale. L’espositore è l’unico custode, per tutto il periodo di svolgimento
della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali,
beni e arredi presenti nella postazione espositiva e si obbliga a manlevare, sostanzialmente e
processualmente SICILFIERE e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità,
costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo 
assegnato. Sicilfiere, pur provvedendo per tutta la durata della Rassegna Fieristica e per tutti i
giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza
diurna e notturna delle zone espositive, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a
furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
SICILFIERE non risponde degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello stand durante 
le ore di chiusura al pubblico della rassegna.
Per quanto riguarda la sorveglianza durante l’orario di chiusura notturna del proprio stand, 
l’Espositorepotrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica notifica a
SICILFIERE, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di
esplicita autorizzazione scritta da parte di SICILFIERE.
L’Espositore sarà responsabile anche verso SICILFIERE di tutti i danni diretti ed indiretti che per
qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni
provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati,
ancorché collaudati da SICILFIERE.
Art. 11 - ASSICURAZIONI. ESONERI ED ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA -
Ciascun Espositore, in relazione alle merci e all’arredamento che introdurrà nell’ambito del 
Quartiere fieristico, tramite il pagamento della quota di iscrizione stipula con la società
assicuratrice prescelta da SICILFIERE una assicurazione
a) contro il furto, l’incendio e i rischi accessori per un valore di Euro 10.000,00 primo rischio
assoluto;
b) a garanzia per Responsabilità Civile per danni cagionati a Terzi nell’ambito del Salone 

fieristico e delle zone espositive: massimale unico Euro 1.500.000,00;
c) in eccedenza a quanto previsto ai punti a) e b) dell’Art. 11, ogni Espositore si obbliga:

- a contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di
                     qualsiasi specie, comprese le rotture, così come definito dall’art. 624 del C.P.;

-          a contrarre un’assicurazione contro i danni da incendio e rischi accessori fino
alla concorrenza della totalità della merce esposta;

- a contrarre adeguata copertura assicurativa per la responsabilità Civile verso
terzi.

Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative:
- dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione a cura e spese

dell’espositore;
- dovranno contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti di SICILFIERE o 

persona o società da essa designata all’organizzazione della manifestazione e
verso gli eventuali terzi responsabili;

- dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei 
suoi beni nell’ambito del Salone e delle zone espositive dell’evento fieristico, ivi 
comprese la fase di allestimento e sgombero degli stand.

In ragione di quanto sopra restano ad esclusivo carico dell’Espositore eventuali franchigie ed 
esclusione di coperture assicurative pattuite con l’assicuratore prescelto.
L’Espositore infine, ove venga richiesto, anche durante lo svolgimento della manifestazione,
dovrà depositare una copia delle polizze con relativa quietanza attestante l’avvenuto pagamento, 
presso gli uffici di SICILFIERE. L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o 
indirettamente cagionati all’Organizzatore, agli Espositori e a qualsivoglia altro terzo da lui, dai
suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.
L’Organizzazione provvederà ad un servizio di vigilanza generale, ma declina ogni responsabilità 
per i rischi naturali e di forza maggiore.
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Art. 12 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere
fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e di 
SICILFIERE. SICILFIERE si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e
autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed
esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.
Art. 13 - PRESENTAZIONE DI MACCHINARI E LORO FUNZIONAMENTO
L’Espositore dovrà garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, 
legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall’esperienza e dalla 
prudenza, inoltre durante tutto il periodo di permanenza negli Stand assegnati si impegna ad
osservare scrupolosamente anche le indicazioni di SICILFIERE.
I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale, e
dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa,
regolamentare e di buona tecnica.
E’ fatto obbligo all’Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni,
rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; I macchinari
non potranno essere azionati, all’interno dei Saloni, da motori e scoppio funzionanti e non 
dovranno comportare l’impiego di carburanti o bombole a gas.
SICILFIERE si riserva di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione
presentata dall’Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai 
macchinari che l’Espositore intenda azionare.
Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere
esposto con l’indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme
restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in
funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte.
SICILFIERE prenderà in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate
contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Rassegna Fieristica, e che siano
accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa.
In ogni caso SICILFIERE non sarà responsabile in alcuno modo anche se abbia rilasciato le
propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, e l’Espositore assume a proprio 
esclusivo carico ogni responsabilità civile o penale per eventuali infortuni e/o danni che
dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e
dall’inosservanza o violazione della norme e indicazioni in parola.
E fatto salvo il diritto di intervento SICILFIERE per disporre od effettuare la chiusura dello spazio
espositivo e l’allontanamento dalla Rassegna di eventuali strutture non rispondenti alla
disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.
Art. 14 - FORNITURE TECNICHE — SERVIZI
A richiesta degli Espositori, da formulare almeno 30 giorni prima della data di inizio della
Rassegna Fieristica, SICILFIERE fornirà a pagamento agli Espositori energia elettrica
supplementare sia per illuminazione che per forza motrice.
Art. 15 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE
SICILFIERE si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo Ufficiale, della pubblicazione
del Catalogo on-line e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata)
contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti o servizi dagli stessi
presentati, oltre che su quant’altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di 
comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro che riterrà più idonei senza alcuna propria
responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.
I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 30 giorni
prima della data di apertura della Rassegna Fieristica.
Tutto ciò non pregiudica il diritto di SICILFIERE di modificare l’assegnazione degli stand.
Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall’Espositore o 
da un suo incaricato e messi a disposizione di SICILFIERE anche a mezzo di strumenti
informatici.
Art. 16 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
All’esterno dell’area espositiva assegnata ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere
effettuata esclusivamente per tramite di SICILFIERE o dei suoi concessionari ed è soggetta al
pagamento del canone e relativi oneri fiscali. E’ inoltrepossibile acquistare degli spazi pubblicitari
all’interno del catalogo ufficiale, proiezione su monitor giganti all’interno del Salone e 
cartellonistica nelle aree esterne. I costi del servizio sono quelli riportati nel “Modulorichiesta
pubblicità sul Catalogo, Area Interna ed Esterna” da inviare compilato unitamente alla “Domanda 
di Partecipazione”.
SICILFIERE si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione e distribuzione del catalogo ufficiale
della rassegna. Le indicazioni necessarie per la compilazione del catalogo saranno fornite
dall’Espositore compilando la “Domanda si partecipazione” e il “Modulo richiesta pubblicità sul 
Catalogo, Area Interna ed Esterna”, sotto la sua completa responsabilità. Il catalogo e la 
cartellonistica potranno essere stampati direttamente da SICILFIERE o dati in concessione.
SICILFIERE e/o l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa del catalogo o 
della cartellonistica non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili degli errori e/o
omissioni che si verificassero nelle inserzioni del catalogo o sulla cartellonistica, o venissero a
mancare da parte dell’Espositore, o risultassero inesatte, le specifiche indicazioni come sopra 
richieste.
Art. 17- DIVIETI PARTICOLARI
In particolare agli Espositori è vietato:
— qualunque vendita con consegna immediate sul posto delle merce all’acquirente, se non
espressamente autorizzato;
— la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
— l’esposizione di prezzi;
— l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale
appare dalla domanda di partecipazione;
— l’esposizione di prodotti, cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte
non elencate nelle domanda di partecipazione e non rappresentate;
— qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nelle aree del PALAMASTROENI.
La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche,
ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la pre-
ventiva autorizzazione da parte della Direzione di SICILFIERE.
- abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora l’Espositore 
abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, l’Organizzatore avrà diritto a fare 
sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno 
dello Spazio Espositivo, sul quale l’Espositore riconosce all’Organizzatore diritto di ritenzione e 
verrà applicata all’Espositore a titolo di risarcimento un’ammenda di Euro 1.000,00.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale,
per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili
dei locali ove si tiene l’evento Fieristico.
In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati
del presente articolo, SICILFIERE potrà applicare delle sanzioni e/o risolvere il contratto di
partecipazione alla Rassegna Fieristica senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente
mediante qualsiasi comunicazione scritta all’Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà
l’immediata chiusura dello stand ed il divieto di accesso all’eventoFieristico, senza pregiudizio per i
corrispettivi dovuti dall’Espositore.

Art. 18 - RICEVIMENTO MERCI
La gestione e il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci al PALAMASTROENI, di
carraggio, facchinaggio e consegna ai padiglioni, e viceversa, sono affidati in via esclusiva al
Trasportatore Ufficiale. Questi potrà, a richiesta degli interessati, provvedere anche al ritiro delle
merci all’origine e occuparsi di tutte le formalità di legge relative ai trasporti. L’utilizzo all’interno 
del PALAMASTROENI di mezzi meccanici per lo scarico delle merci è esclusiva competenza del
Trasportatore Ufficiale, che provvederà al loro noleggio all’Espositore a tariffe controllate. 
L’Espositore potrà introdurre altrimenti merci all’interno dei padiglioni esclusivamente a mano o 
con attrezzature a spinta.
L’Organizzatore rimane comunque estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle 
operazioni eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dall’Espositore per conto proprio.

Art. 19 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Norme tecniche - Con la firma del presente contratto l’Espositore si impegna a prendere visione e 
a rispettare tutti gli articoli delle “Condizioni generali di partecipazione. L’Espositore è tenuto a 
rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano, in via
esemplificativa, le norme a tutela del diritto d’autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le
disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene
del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 81/08 e successive
modifiche e integrazioni. SICILFIERE si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria,
ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta, norme che l’Espositore si 
impegna a rispettare senza possibilità di contestarne l’applicazione o la obbligatorietà.

Art. 20 - RINVIO, RIDUZIONE, SOSPENSIONE O MODIFICA DEI LUOGHI DELLA
RASSEGNA FIERISTICA
È facoltà discrezionale ed insindacabile di SICILFIERE apportare modifiche alle date di svolgimento
della Rassegna Fieristica, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il
contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre SICILFIERE potrà ridurre la Rassegna Fieristica,
ovvero sopprimerla in tutto o in alcuni suoi settori, ovvero modificare la sede di svolgimento,
senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi
SICILFIERE dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per
lettera raccomandata, fax, e-mail o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della
data prevista per l’inizio della manifestazione.

Art. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME
LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE
COMPETENTE
E fatto obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e
quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui
locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di SICILFIERE.
L’Espositore ed i terzi persuo conto operanti nel Locali della rassegna Fieristica debbono utilizzare
personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti della vigenti
leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.).
L’Espositore eleggeil proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di SICILFIERE, ed
accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Barcellona Pozzo di
Gotto.
Il rapporto tra SICILFIERE, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle
leggi italiane.

Art. 22 - RAPPORTI CON SICILFIERE
L’Espositore prende atto che la Rassegna Fieristica avrà svolgimento presso il PALAMASTROENI di
Giammoro –Pace del Mela (ME) nei giorni 8 –9 - 10 Aprile 2016 e si impegna ad osservare - ed a
far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da
SICILFIERE.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all’interessato ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione dal consenso.
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti informatici per la finalità 
indicata nelle presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione
onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare -
diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi — di SICILFIERE s.r.l. incluse le attività necessarie
all’ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della
valutazione della soddisfazione dell’utente, di finalità commerciali a di marketing, di scopi statistici 
ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti
in Italia e/o all’estero.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196
articoli 31-33-34-36.
Titolare dal trattamento è SICILFIERE s.r.l. con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, Via Gen. A.
Cambria n. 16, e-mail:privacy@sicilfiere.it.
In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento
i diritti riconosciuti dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al 
responsabile del trattamento domiciliato presso SICILFIERE indirizzo e-mail: info@sidexpo.it.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano
condizioni necessarie al fine dall’espletamento delle attività sopra descritte e l’eventuale rifiuto,
potrà comportare per SICILFIERE il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.
L’interessato, presa visione dall’informativa resa ai sensi dall’ari. 13 dal Decreto Legislativo n° 
196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra
descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della
presente clausola.

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento, che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte, di accettare integralmente senza alcuna
riserva, lo sottoscrive e lo allega alla domanda di partecipare al“SidExpo 2016” Salone industrial design dell’Edilizia, che si svolgerà presso il PALAMASTROENI di
Giammoro–Pace del Mela(ME) dall’8 al 10 Aprile 2016.

Data______________________ Timbro e Firma del legale rappresentante

In particolare il partecipante dichiara di aver attentamente riletto, di accettare e approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 1341 e 1342 del codice civile, le norme contenute negli articoli delle
“Condizioni Generali di Partecipazione” sotto indicati.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA FIERISTICA Art. 2 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA FIERISTICA Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND Art. 4 - TARIFFE, PAGAMENTI,
CLAUSOLA RISOLUTIVA Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND Art. 7 –ALLESTIMENTI Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND - Art. 9 – PUBBLICITA’, RIPRODUZIONE MUSICA E
SUONI Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITA DI SICILFIERE Art. 11 - ASSICURAZIONI. ESONERI ED ASSUNZIONI DI
RESPONSABILITA - Art. 12 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE Art. 13 - PRESENTAZIONE DI MACCHINARI E LORO FUNZIONAMENTO Art. 14 - FORNITURE TECNICHE — SERVIZI Art. 15 - STAMPATI
INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE Art. 16 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO Art. 17- DIVIETI PARTICOLARI Art. 18- RICEVIMENTO MERCI –Art. 19 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Art. 20 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA RASSEGNA FIERISTICA Art. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI -
GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE Art. 22 - RAPPORTI CON SICILFIERE - Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 deI 
decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione dal consenso.

Data________________________ Timbro e Firma del legale rappresentante

Copia da restituire firmata unitamente alla Domanda di Partecipazione a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) a SICILFIERE s.r.l
Tel 3802044875 - Fax 1782755364 - e_mail: info@sidexpo.it–sicilfiere@pec.it


