REGOLAMENTO GENERALE

Condizioni generali di partecipazione a MAM Mostra A Milano Arte e Antiquariato. Per
Organizzatore si intende la società Silvia Dalcò con sede legale in Strada Togliatti, 5/6, 43056,
San Siro Di Torrile - Parma che organizza, presso il quartiere fieramilanocity, la manifestazione
denominata: MAM Mostra A Milano Arte e Antiquariato che si svolgerà dal 27 Gennaio al 4
Febbraio 2018. Per fiera si intende Fiera Milano SpA (Strada Statale del Sempione, 28 20017
Rho-Milano). I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la
manifestazione sono registrati dall’Organizzatore, il quale, comunque, indipendentemente
da tale protezione, è titolare in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare,
le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere
in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non
utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione dell’Organizzatore.
ART 1 La manifestazione MAM Mostra A Milano Arte e Antiquariato si terrà presso
fieramilanocity dal 27 gennaio al 4 febbraio 2018, con apertura al pubblico nei seguenti
orari: tutti i giorni dalle 11,00 alle 21,00. La manifestazione si svolgerà nel padiglione
4 di fieramilanocity alle tariffe (Iva esclusa) indicate nella Domanda di Partecipazione.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di confermare e accettare la Domanda di Partecipazione,
a sua insindacabile valutazione di merito, senza darne motivazione. Il richiedente, qualora
l’Organizzatore lo reputasse necessario, è tenuto a documentare la sua iscrizione alla Camera
di Commercio.
ART 2 Il richiedente dovrà fare pervenire la Domanda di Partecipazione allegata alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il 10 ottobre 2017. Tale Domanda di Partecipazione
dovrà essere accompagnata dal pagamento dell’acconto indicato a mezzo bonifico bancario
intestato a Fiera Milano SPA o tramite carta di credito direttamente sul sito www.fieramilano.
it-sezione espositore-pagamenti on line. A pagamento avvenuto Fiera Milano provvederà
all’emissione della relativa fattura.
2.1 CANONE DI PARTECIPAZIONE Il canone di partecipazione include:
• allestimento unificato a cura della ditta scelta dall’Organizzatore;
• illuminazione;
• riscaldamento;
• pulizie generali pre e post manifestazione;
• pulizia del posteggio;
• sorveglianza diurna e notturna;
• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale incendio a cura di Fiera Milano;
• promozione della manifestazione a mezzo riviste, quotidiani, tv, radio, manifesti, internet;
• assistenza tecnica all’espositore nel periodo dell’esposizione e durante l’allestimento e la
smobilitazione dei posteggi a cura di Fiera Milano;
• tessere per Espositori (vedi Art. 15 );
• estintori;
• imposta comunale pubblicità;
• potenza elettrica installata 220 v. fino a 5 kW;
• assolvimento dei diritti d’autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand,
soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni
dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l’Espositore deve provvedere
direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti
interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto
SCF – Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed
esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell’Art. 73 della citata Legge per la diffusione di
fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto
gli Organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici Via Leone
XIII, 14 – Milano – al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.
• Quota Servizi Assicurativi pari a € 95,00 + iva (v. ART 12.2).
Qualora l’Espositore sia presente in più settori e/o con più posizioni, sarà tenuto a corrispondere
ulteriori quote aggiuntive pari al numero degli spazi occupati.
ART 3 La manifestazione MAM Mostra A Milano Arte e Antiquariato si terrà presso
fieramilanocity dal 27 gennaio al 4 febbraio 2018. Gli espositori sono tenuti a osservare
scrupolosamente le seguenti scansioni temporali.
Allestimento: mercoledì 24 gennaio e giovedì 25 gennaio dalle 8,00 alle 18,00;
Vetting: venerdì 26 gennaio dalle 8,30 alle 14,30;
Eventuale confronto con vetting e rifiniture stand: venerdì 26 gennaio dalle 14,30 alle 15,30;
Incontro con i giornalisti e preview: venerdì 26 gennaio dalle 16,30 alle 18,30;
Inaugurazione: venerdì 26 gennaio dalle 18,30 alle 21,00;
Orari Mostra: tutti i giorni dalle 11,00 alle 21,00 con ingresso espositori mezz’ora prima e uscita
mezz’ora dopo;
Disallestimento: domenica 4 febbraio dalle 21,30 alle 23,00, lunedì 5 febbraio dalle 8,00 alle 13,00;
ART 4 Possono partecipare a MAM le aziende italiane o estere che espongano propri prodotti
o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella manifestazione, le Associazioni di
categoria, gli enti pubblici e gli Organismi che, istituzionalmente, svolgono azioni di promozione,
di studio, di informazione e che operano con licenza di vendita al dettaglio. Sono esclusi dalla
manifestazione gli oggetti di fabbricazione recente, anche artigianale, comprese imitazioni di
antichità o in stile. Ogni oggetto dovrà anche essere munito di expertise che ne garantisca
l’autenticità. La segreteria organizzativa non risponde in alcun modo a possibili ed eventuali
contestazioni da parte dei visitatori in merito all’expertise rilasciata dall’espositore in caso di
vendita di un pezzo. Durante la manifestazione non sarà possibile movimentare la merce.
ART 5 L’assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dalla segreteria organizzativa,
tenendo conto dell’area espositiva, del settore merceologico di appartenenza, di particolarità
ed esigenze tecniche dell’Organizzazione. Agli Espositori che avranno trasmesso regolare
domanda di ammissione entro il termine di iscrizione previsto dall’Art 2 del presente
Regolamento Generale, verrà inviata, la comunicazione della notifica ufficiale di assegnazione
del posteggio. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’Espositore si impegna a
partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato anche se di ubicazione
diversa da sue eventuali richieste. Si impegna altresì ad accettare il Regolamento Generale e
tutte le prescrizioni che verranno adottate in qualsiasi momento da Fiera Milano, ivi comprese
le sanzioni previste dal presente Regolamento Generale.
ART 6 E’ vietato per gli Espositori personalizzare il proprio spazio espositivo facendo uso di
materiale di allestimento o illuminazione, appartenente alla società espositrice, senza previo
accordo e presentazione delle certificazioni necessarie di tale materiale e conseguente
idoneità, come previsto dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano. L’Organizzatore s’impegna
a presentare uno stralcio del piano di sicurezza, sia per quanto riguarda gli allestimenti, che per
la sicurezza. E’ fatto obbligo agli espositori prenderne visione e firmare tale stralcio.
ART 7 Agli Espositori è vietato cedere a terzi o scambiare i posteggi assegnati, anche
parzialmente, ed esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica segnalata
nella Domanda di Partecipazione. Ogni Espositore può svolgere azione pubblicitaria all’interno
del proprio spazio espositivo per la propria società, purché ciò avvenga in conformità delle
disposizioni di legge. E’ fatto divieto assoluto effettuare, pena l’esclusione e l’allontanamento
immediato dalla manifestazione, azioni pubblicitarie e/o divulgative con volantini e/o manifesti
riguardanti manifestazioni dello stesso settore organizzate da altri Organizzatori italiani o esteri.

7.1 I posteggi e i prodotti esposti non possono essere fotografati e/o filmati e in nessun caso
riprodotti senza l’autorizzazione degli espositori stessi e dell’Organizzatore che si riserva il diritto
di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o di dettagli esterni e interni.
L’Organizzatore non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o beni esposti.
ART 8 L’Espositore si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico, lasciando fruibile
lo stand ai visitatori senza alcun tipo di impedimento visivo. Con la firma della Domanda
di Partecipazione l’Espositore si impegna dunque a rispettare tale regola; nel caso di
inadempienza la segreteria organizzativa avrà la facoltà di rendere lo stand agibile anche
senza il consenso dello stesso. L’espositore si impegna altresì a rispettare gli orari di chiusura
al pubblico. Non sarà possibile, pertanto, imballare e portare merci fuori dallo stand prima della
chiusura della manifestazione, domenica 4 febbraio alle ore 21,30 e comunque senza prima
avere avuto disposizione sugli orari da parte della segreteria organizzativa.
ART 9 L’Espositore, qualora effettui la vendita diretta, si impegna ad applicare la normativa al
DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI FUORI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
L’Espositore che effettua vendite deve attenersi alla normativa fiscale vigente, con particolare
riguardo a quanto previsto dalla normativa in merito alla nomina del Rappresentante Fiscale,
nel caso di espositore e/o società estera non residente in Italia.
ART 10 Il partecipante che, per legittima e comprovata impossibilità a partecipare sopravvenuta,
non sia in grado di intervenire alla manifestazione potrà recedere dal contratto documentando
tale inadempimento e comunicandolo all’Organizzatore con lettera raccomandata AR almeno
60 giorni prima della data di inizio manifestazione. L’Organizzatore, in questo caso, si riserva
il diritto di trattenere dall’importo totale il 30% e decide di restituire il restante importo versato
senza chiedere o rivalersi per danni causati. Se detta comunicazione non verrà data entro i
termini stabiliti, l’Organizzatore tratterrà l’importo totale e avrà il diritto di disporre del suddetto
spazio, anche cedendolo ad altre ditte, nonché di chiedere eventuali danni all’Espositore.
Sulle valutazioni delle cause che impediscono la partecipazione dell’Espositore giudicherà
insindacabilmente la segreteria organizzativa.
ART 11 L’Organizzatore provvederà, nel suo interesse, a un’adeguata sorveglianza diurna e
notturna degli spazi espositivi e circostanti gli stessi, tenendo conto che la manifestazione si
svolge in fieramilanocity già munita di adeguati impianti di allarme e di sicurezza. La custodia e
la sorveglianza degli stand durante l’apertura della manifestazione competono agli Espositori,
così come durante la fase di allestimento e di disallestimento. Si raccomanda agli Espositori,
quindi, di essere presenti durante tutta la durata dell’apertura al pubblico.
ART 12 Assicurazione dichiarazione di Valore – Assicurazioni – Limitazioni Di Responsabilita’.
12.1 Dichiarazione di valore – L’Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito
modulo presente nella piattaforma on-line e-service, il “valore effettivo” complessivo di merci,
macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel
Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale
dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all’Art. 12.2 che segue e
salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa.
In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e
il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato
dall’Espositore. L’assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del
danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall’Art. 1907 del codice civile.
12.2 Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio)
– L’Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di
allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli Espositori nel Quartiere Fieristico siano
coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli
assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Società
ad esse collegate, l’Organizzatore e i terzi comunque interessati all’organizzazione della
Manifestazione.
Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un
capitale di Euro 25.000,00, al costo di Euro 95,00 + IVA, ove applicabile, che verrà addebitato
nella fattura per il Canone del Posteggio.
E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite
compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo “INS” presente nella piattaforma on-line
e-service. E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in
caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni
presentate dopo la chiusura della Manifestazione.
Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e
attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All
Risks”, valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei
confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Società ad esse collegate, l’Organizzatore
e i Terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione, detto Espositore
sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l’apposito Modulo “INS” presente
nella piattaforma on-line e-service, accompagnato da dichiarazioni, sottoscritte dal legale
rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice, che i beni suddetti sono coperti
con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento
Generale, come da fac-simile incluso nel modulo medesimo. In tal caso si provvederà allo
storno dell’importo precedentemente addebitato. In caso di mancata compilazione di tale
modulo prima dell’arrivo in fiera da parte degli Espositori, non si potrà più stornare tale importo
poiché, da quel momento, l’assicurazione sarà stata attivata.
12.3 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà
automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun
onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro
100.000.000,00 (cento milioni).
12.4 Limitazioni di responsabilità – L’Espositore con la sottoscrizione della Domanda di
Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità
per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in
virtù della copertura assicurativa di cui all’art. 12.2 che precede, ciascun Espositore accetta di
sollevare Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità.
ART 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1 L’Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito il “Codice Privacy”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone
fisiche (“Dati Personali”) e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti
ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti.
13.2 I Dati Personali riferiti all’Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo
imprenditore o professionista, nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori
dell’Espositore indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente,
sono raccolti e trattati dall’Organizzatore (di seguito “Titolare”) nei termini descritti nei
successivi commi.
13.3 I Dati Personali sono necessari per l’esecuzione degli obblighi e prestazioni concernenti
la partecipazione alla Manifestazione, organizzata dal Titolare, alla fornitura dei relativi servizi
e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti
indicati nella Domanda e nel presente Regolamento. Senza i predetti Dati Personali non
sarebbe possibile ammettere l’Espositore alla Manifestazione e fornire i correlati servizi.
Per dette finalità, i Dati Personali sono utilizzati, con modalità coerenti con gli scopi sopra
indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a ciò

incaricato dal Titolare del trattamento e dagli altri soggetti (Fiera Milano, fornitori o tecnici) a
cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della
Manifestazione. L’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso il Titolare (ai recapiti
indicati nel Regolamento di mostra e nella Domanda di ammissione).
13.4 I Dati Personali potranno essere inoltre trattati dal Titolare e da Fiera Milano (e società
del relativo gruppo), anche esse quali autonomi titolari, per l’analisi delle informazioni
relative alla attività dell’Espositore, alla partecipazione alle ns. fiere ed ai servizi richiesti ai
fini dell’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei
possibili servizi e prodotti di suo interesse, nonché per la rilevazione della qualità dei servizi,
per il compimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche. I dati potranno altresì essere
utilizzati dal predetto Titolare, da Fiera Milano e società del relativo Gruppo per comunicazioni
postali e telefoniche di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti
dell’Espositore. A tal fine, potranno essere comunicati anche a società che collaborano con
il Titolare e Fiera Milano, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica,
dei cataloghi delle Manifestazione.
13.5 Previo consenso dell’Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare),
i Dati Personali possono essere trattati dal Titolare, da Fiera Milano e dalle società del relativo
Gruppo, per finalità di invio anche tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail,
sms, mms, di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato
o comunicazioni commerciali sulle manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e
prodotti del medesimo Titolare, Fiera Milano e società del relativo Gruppo.
13.6 Ove l’Espositore sia d’accordo (selezionando le ulteriori opzioni di consenso), i Dati
Personali potranno essere altresì trattati per l’invio, tramite sempre sistemi automatizzati di
chiamata, fax, e-mail, sms, mms, di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie,
concernenti prodotti e servizi di terzi (organizzatori, Espositori, operatori coinvolti nelle
manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose
offerte commerciali agli Espositori che partecipano alle fiere e mostre di Fiera Milano. 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.
13.7 Per le finalità di cui ai punti 5 e 6, il rilascio dei dati è comunque facoltativo e non ha
conseguenze sulla partecipazione dell’Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei
relativi servizi, ed i dati saranno comunque gestiti mediante procedure informatizzate a livello
di Gruppo di Fiera Milano (con elaborazione dei dati secondo criteri relativi, ad esempio, ad
attività imprenditoriale, lavorativa, professionale o di altro tipo, aree geografiche, tipologia
manifestazioni/servizi fruiti, ecc.) e potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture delle
società di tale Gruppo, da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di fiducia che
svolgono, per conto di tali società, alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente
necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (quali, ad es., società specializzate per
attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla
qualità dei servizi e sulla soddisfazione).
13.8 La persona fisica interessata potrà in qualunque momento rivolgersi al Responsabile per
il riscontro alle richieste degli interessati, presso il Titolare, ai recapiti indicati nella Domanda e
nel Regolamento, per richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali
o di opporsi al loro trattamento (Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali). Presso il Titolare potrà essere richiesto anche l’elenco dei
Responsabili del trattamento, nonché l’elenco degli altri soggetti sopra indicati.
13.9 Le informazioni di cui al presente articolo sono rese dal Titolare ai sensi dell’Art. 13
del Codice Privacy e l’Espositore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi
rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti
ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché
a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare e di Fiera
Milano a tali fini e a manlevare e/o indennizzare il Titolare per ogni costo o danno derivanti
dalla violazione da parte dell’Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei
confronti del Titolare e di Fiera Milano.
ART 14 L’Organizzatore si riserva la facoltà di sospendere, rinviare e/o annullare la
manifestazione a suo insindacabile giudizio e/o per cause di forza maggiore. Gli Espositori
avranno, in caso di annullamento, diritto al rimborso dell’importo totale versato. Non potranno
però rivalersi su altre spese eventualmente già da loro affrontate.
ART 15 L’ingresso alla manifestazione è a pagamento. Ogni Espositore avrà diritto a 4 pass
ingresso, 1 tessera parcheggio, 15 inviti preview, 15 inviti inaugurazione, 150 inviti mostra. Gli
Espositori dell’area denominata “MAMGALLERY” avranno diritto a 10 inviti preview, 10 inviti
inaugurazione, 150 inviti mostra, 2 pass ingresso e 1 tessera parcheggio. Gli inviti saranno
valorizzati ad € 0,50 cad.
ART 16 L’Organizzatore si riserva la facoltà di curare, per mezzo di ditte specializzate, la
stampa di un catalogo virtuale della manifestazione contenente le indicazioni pervenute in
Domanda di Partecipazione. La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità in
merito alla data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e per quanto concerne errate
compilazioni, errori tipografici, d’impaginazione e/o qualsiasi altro errore e omissione in sede
di stampa del catalogo stesso. L’Organizzatore potrà provvedere, inoltre, senza responsabilità
alcuna per eventuali omissioni ed errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia
natura con le quali si riserva il diritto di illustrare o promuovere la manifestazione in qualsiasi
momento e in qualsiasi ambito sia in Italia sia all’estero.
ART 17 VETTING Ogni Espositore è tenuto a rispettate le regole dettate e contenute nella
lettera vetting e di firmarla per accettazione.
ART 18 SIAE In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti
opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno
essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei
supporti, ai sensi dell’Art. 181bis della stessa legge.
L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati
supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli Artt.171 e seguenti Legge 633/41.
ART 19 NUOVA NORMATIVA 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 indispensabile
ricevere, prima dell’emissione della fattura, l’informazione della partita iva/codice identificativo
od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende
quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione ci pervengano con le
informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione delle fatture con
l’assoggettamento all’Iva italiana.
ART 20 ONERI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Espositore, nello
svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, assicura l’osservanza di
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n
136 e successive modifiche e integrazioni, in particolare nel caso in cui l’espositore sia ente
pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato “stazione appaltante”
ai sensi della predetta legge, pena nullità del rapporto contrattuale. L’espositore che sia
considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge deve compilare la domanda
di ammissione recante, a pena di nullità della medesima domanda, il codice obbligatorio CIG
(codice identificativo di gara) e - ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto)
relativo all’investimento pubblico sottostante.
ART 21 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ Imposta di pubblicità: ferme restando le
normative di partecipazione l’Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Milano
l’imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972
n. 639. A seguito degli accordi conclusi con il Comune di Milano, nell’interesse delle categorie
espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla
manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti
a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione, Fiera Milano

provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Milano.
ART 22 TERMINI DI PAGAMENTO - PAGAMENTO ESTRATTO CONTO – PASS D’USCITA
Il pagamento del canone di iscrizione deve essere effettuato all’atto della spedizione della
domanda di partecipazione. Il secondo acconto, pari al 50% dell’intero importo dell’area, dovrà
essere versato entro il 20/11/2017. Il saldo dell’area espositiva dovrà essere versato entro
il 27/01/2018. In ogni caso il pagamento dell’intero canone di partecipazione deve essere
effettuato prima dell’inizio della manifestazione.
Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Mostra, l’amministrazione di Fiera
Milano provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari,
nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere
rappresentate entro 10 giorni dalla chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non
saranno più accettate.
L’estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma e-service ed il versamento di quanto
risultante a debito dell’Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite
bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito e-service, ai totem digitali
“Easyservice” o presentando l’estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere
Fieristico. La rimozione, a fine Manifestazione, dei prodotti esposti, così come dei materiali
d’allestimento e quant’altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all’esibizione alle
guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l’uscita; tali pass
saranno abilitati all’uscita a verifica dell’esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte
le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e/o Organizzatore.
ART 23 SICUREZZA Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero
sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto
il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli
allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore è tenuto a comunicare a
Fiera Milano la persona di riferimento per qualsiasi comunicazione.
L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici
che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione
a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni
sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma
2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.
fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” contiene,
fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti
elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche
riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività
di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane
in capo all’Espositore medesimo. Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M.
22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del
DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di
sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei
padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell’Organizzatore
e/o di Fiera Milano, nell’ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione
immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi
altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate
è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo
incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese
esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del
tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26,
comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del
tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità
leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Lavoro responsabile e referente del
personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente,
ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori,
verrà informato della contestazione. L’Espositore è responsabile della conformità alla norme
vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione
ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore
è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che, ai fini della sicurezza,
assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa
alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere
fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile
del posteggio” può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate
(allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di
telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano prima dell’inizio dei lavori di
mobilitazione per l’allestimento del posteggio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e
dei materiali nel quartiere Fiera Milano.
ART 24 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano.
TUTELA DELLA PRIVACY
L’Espositore dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione dell’Art. 13
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
La suddetta azienda dichiara di approvare espressamente i prezzi contrattuali e ai sensi e per
gli effetti degli Articoli 1341 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui gli Articoli da 1 a 24 del
regolamento di cui sopra.

FIRMA E TIMBRO ______________________________
Consenso dell’Espositore al trattamento dei dati personali (vedi art. 13)
Art. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice Privacy
In relazione alle informazioni sul trattamento dei Dati Personali riportate nel Regolamento/
nella Domanda di ammissione, l’Espositore dichiara di acconsentire a tale trattamento da
parte dell’Organizzatore, quale Titolare, di Fiera Milano S.p.A. e delle altre Società del relativo
Gruppo per finalità di:
a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o
comunicazioni commerciali tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms,
sulle manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, di Fiera Milano S.p.A. e delle
società del relativo Gruppo:
Si, acconsento

No, non acconsento

b) invio sempre tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, di
comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie concernenti prodotti e servizi di terzi
(organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche
in altri settori), nonché cessione dei dati ai terzi per l’invio delle loro comunicazioni commerciali
tramite tali sistemi:
Si, acconsento

No, non acconsento

FIRMA E TIMBRO ______________________________
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