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DENOMINAZIONE – CLASSIFICAZIONE 

SCOPO – DATA – ORIENTAMENTI TECNICI 
 

1. Denominazione soggetti organizzatori 
 

Il Forum denominato CompraVerde-BuyGreen, 
Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, 
aperto al pubblico, è organizzato dalla 
Fondazione Ecosistemi. 
Il Forum avrà luogo presso il Salone delle 
Fontane (Roma), nei giorni 18-19 ottobre 2018 
con orari comunicati agli espositori nelle Note 
Organizzative dell’evento.  
 

2. Date, orari apertura e sicurezza 
 

Le date di apertura e di chiusura del Forum, la 
durata e gli orari di accesso vengono fissati da 
Fondazione Ecosistemi, che si riserva, in ogni 
momento, il diritto di apportarvi variazioni 
senza il riconoscimento di nessuna richiesta di 
risarcimento di danni. 
Fondazione Ecosistemi è impegnata a porre in 
atto gli accorgimenti e far rispettare le attuali 
normative vigenti in materia di sicurezza ai fini 
della incolumità delle persone e delle cose 
(D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 494/96, D.M. 10 Marzo 
1998, D.Lgs. 528/99 e successive integrazioni o 
modifiche).  
Il partecipante accetta integralmente e senza 
riserva alcuna il presente Regolamento 
Generale, che dovrà essere fatto pervenire 
debitamente compilato e sottoscritto in ogni 
sua parte unitamente alla domanda di 
ammissione. Inoltre, il partecipante si obbliga 
ad uniformarsi a tutte le norme e le disposizioni 
emanate, anche successivamente, per 
l’organizzazione, la sicurezza ed il buon 
funzionamento del Forum. 
 

PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE 
 

3. Partecipazione 
 
Possono essere ammessi a partecipare come 
Espositori tutte le ditte/enti che abbiano una 
attività attinente allo scopo del Forum stesso. 
L’attinenza agli scopi generali dell’iniziativa è 
a insindacabile giudizio della Fondazione 
Ecosistemi. 
 
4. Domanda di ammissione 
 

I richiedenti, per essere ammessi, devono 
presentare domanda di ammissione, senza 
formulare riserve di sorta, sull’apposito modulo 
che deve essere firmato dal titolare della 
ditta/ente o dal legale rappresentante o da 
persona a ciò delegata. 

È obbligatorio: compilare il modulo in ogni sua 
parte, allegati compresi; precisare i vari 
prodotti da esporre, nell’apposito formato on-
line per la presentazione a catalogo, 
elencandoli in forma esplicita e completa senza 
aggiunta di espressioni o locuzioni che si 
prestino ad interpretazioni late; elencare, 
qualora la domanda venga presentata da 
rappresentanti concessionari, o agenti, gli enti 
rappresentati, con il relativo indirizzo e i 
rispettivi prodotti. 
Unitamente alla domanda di ammissione il 
richiedente dovrà tassativamente far pervenire 
ad Adescoop il Regolamento Generale, 
debitamente sottoscritto in ogni sua parte, 
oltre a quanto previsto al successivo punto n. 7. 
In difetto la domanda di ammissione non verrà 
presa in considerazione.  
 
5. Irrevocabilità della domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione, presentata entro i 
termini preventivamente stabiliti per il Forum, 
corredata degli allegati sottoscritti, costituisce 
per il richiedente una proposta irrevocabile di 
partecipazione al Forum. 
Con la firma e la presentazione della domanda 
di ammissione, il richiedente si impegna a: 
a) accettare incondizionatamente e riconoscere 
vigenti per sé, per i propri delegati e per il 
personale dipendente, tutte le norme del 
presente regolamento e quelle complementari 
successivamente emanate dalla Fondazione 
Ecosistemi e tutte le disposizioni e leggi, 
stabilite dai competenti organi in materia; 
b) riconoscere la competenza esclusiva del Foro 
di Roma, in caso di controversie di qualsiasi 
natura. 
Fondazione Ecosistemi si riserva la facoltà di 
accettare domande di partecipazione 
pluriennale e si riserva di accettare a mezzo 
comunicazione scritta le Domande di 
Ammissione presentate successivamente alla 
scadenza del termine indicato nel modulo della 
Domanda stessa, senza che in tali ipotesi il 
contratto possa concludersi in virtù del silenzio 
assenso sopra previsto.  
 

6. Debiti pregressi  

 

Gli Espositori che risultino essere già debitori 
nei confronti della Fondazione Ecosistemi per 
mancati pagamenti relativi ad altre 
Manifestazioni precedenti, quand’anche il 
credito sia contestato, non potranno essere 
iscritti ad una nuova edizione del Forum se 
prima non avranno interamente saldato il loro 
debito, compresi gli interessi moratori e le 
spese eventualmente sostenute dalla creditrice 

per il recupero del credito.  Qualora questi 
Espositori inoltrassero un acconto per la nuova 
edizione 2018, lo stesso sarà trattenuto dalla 
Segreteria Organizzativa a saldo/acconto per il 
debito pregresso. Si intende espressamente 
rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di 
imputazione diversa dei pagamenti di cui 
all’Art. 1193 C.C., 1° comma. 
La Segreteria Organizzativa darà all’Espositore 
quietanza per il pagamento da imputarsi a 
saldo/acconto per il debito pregresso, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 1195 del Codice 
Civile. 
 

PAGAMENTI 

 

7. Pagamenti 
 
All’atto dell’iscrizione e comunque entro e 
non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del 
contratto dovrà essere versato a mezzo 
bonifico bancario il 30% dell’importo dovuto.  
Il saldo va effettuato entro e non oltre il 
venerdì 28 Settembre 2018 direttamente alla 
Fondazione Ecosistemi  
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario a 
Beneficiario: Fondazione Ecosistemi, Corso 
del Rinascimento 24, 00186 Roma C.F. 
12956431006 
Coordinate bancarie: Banca Popolare Etica, Via 
Parigi 17, 00185 Roma 
  
IBAN: IT18 J050 1803 2000 0000 023 8081 
Causale: CompraVerde-BuyGreen 2018 
(indicando la ragione sociale dell’ordinante). 
E’ facoltà di Fondazione Ecosistemi la modifica 
delle tariffe comunicate all’espositore in caso di 
eventi economicamente rilevanti. 
 
8. Fatture 
 
Tutte le fatture emesse dalla Fondazione 
Ecosistemi nei giorni precedenti l’apertura del 
Forum o nel corso dell’iniziativa devono essere 
saldate subito per l’intero ammontare. 
Al partecipante non in regola con i pagamenti, 
Fondazione Ecosistemi si riserva di non 
concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei servizi 
di partecipazione richiesti.  
 
 
9. Rimborso importi versati per mancata 
accettazione della Domanda di Iscrizione 
 
Gli importi versati dai richiedenti, di cui non sia 
stata accettata la domanda di ammissione, 
saranno restituiti, senza interessi, dopo la 
chiusura del Forum. 

REGOLAMENTO GENERALE  

da sottoscrivere e restituire assieme alla Domanda di ammissione  
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Pure senza interessi e dopo la chiusura del 
Forum verranno rimborsati i depositi cauzionali 
versati a qualsiasi titolo e che non avessero più 
ragione di sussistere. 
 

RECESSO – ABBANDONO 

 

10. Recesso 
 
L’espositore potrà recedere dal presente 
contratto con un preavviso comunicato per 
iscritto alla Fondazione Ecosistemi almeno 
quaranta giorni prima dell’apertura del Forum. 
Le somme versate verranno trattenute a titolo 
di corrispettivo per l’esercizio del diritto di 
recesso, oltre all’obbligo per il recedente di 
rimborsare a Fondazione Ecosistemi le somme 
versate per eventuali agevolazioni e/o spese 
organizzative diverse da quelle di cui al punto n. 
9. 
In caso di mancata partecipazione al Forum 
senza previa comunicazione scritta del recesso, 
ovvero nel caso in cui questo venga esercitato a 
meno di trenta dall’apertura del Forum, l’ente 
espositore sarà tenuto a versare alla 
Fondazione Ecosistemi una penale pari al 
doppio dell’importo dovuto ai sensi del punto 
n. 9, oltre all’obbligo per il recedente di 
rimborsare alla Fondazione Ecosistemi le 
somme versate per eventuali agevolazioni e/o 
spese organizzative diverse da quelle di cui al 
punto n. 9, salvo il risarcimento del maggior 
danno.  
Solo in caso di provata forza maggiore, da 
comunicarsi per iscritto e da documentarsi alla 
Fondazione Ecosistemi almeno 10 giorni prima 
dell’apertura del Forum, Fondazione Ecosistemi 
si riserva la facoltà di accettare la rinuncia, con 
pagamento, a favore di Fondazione Ecosistemi, 
del 50% degli importi dovuti per la 
partecipazione. 
 

SOSTENIBILITA’ DELL’EVENTO 

 

11. Sostenibilità dell’evento  
 
Forum CompraVerde si impegna, fin dalla 
prima edizione, a migliorare i propri 
comportamenti secondo standard di 
sostenibilità ed ecocompatibilità coerenti con 
le finalità dell’iniziativa. 
Per contribuire a ridurre gli impatti ambientali 
del Forum, gli espositori sono tenuti 
all’osservanza delle indicazioni emanate dalla 
Fondazione Ecosistemi nell’organizzazione 
delle aree espositive, delle iniziative culturali e 
più in generale per la loro attività prima, 
durante e dopo il Forum in conformità a 
quanto richiesto dallo standard ISO20121. 
La Segreteria Organizzativa negli ultimi anni ha 
implementato e certificato un sistema di 

gestione integrato qualità, ambiente, salute e 
sicurezza, responsabilità sociale. 
L’adeguamento ai requisiti degli standard 
SA8000 e Valore Sociale ha voluto essere, 
quindi, il completamento di un percorso volto 
a coniugare la competitività della Società nel 
rispetto degli standard qualitativi, ambientali, 
della sicurezza e salute sul lavoro, dei diritti dei 
lavoratori. Per favorire la condivisione dei 
principi guida di questi standard, la Segreteria 
Organizzativa si impegna a collaborare con 
fornitori e partner affinché anche questi 
adottino le stesse logiche operative riassunte 
nella definizione di “Responsabilità Sociale”. 

 
S.I.A.E. 

 

12. S.I.A.E. 
 
Fondazione Ecosistemi non si assume alcuna 
responsabilità nei confronti degli espositori 
che utilizzeranno apparecchi televisivi, audio 
e sonori durante il Forum pur non essendo in 
regola con il pagamento della S.I.A.E.: 
pertanto, l’espositore si obbliga a manlevare 
Fondazione Ecosistemi e Adescoop s.c. da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa 
derivarle per quanto previsto nel presente 
punto. 
 

CATALOGO UFFICIALE 

 

13. Catalogo ufficiale 
 
Fondazione Ecosistemi provvede, senza che ciò 
costituisca impegno o responsabilità verso il 
partecipante, alla redazione, in formato 
elettronico e/o cartaceo, e diffusione dei 
Cataloghi Ufficiali, che comprendono tutte le 
indicazioni relative alle adesioni pervenute ed 
accettate sino a 30 giorni prima dell’inizio del 
Forum. 
Per ottenere l’inserzione il partecipante deve 
compilare l’apposito modulo on-line e verificare 
sul buon esito della trasmissione dei dati alla 
Segreteria Organizzativa entro il termine 
predetto. 
Fondazione Ecosistemi declina ogni e qualsiasi 
responsabilità circa la data di pubblicazione del 
Catalogo e per quanto concerne eventuali 
omissioni ed errate compilazioni da parte del 
partecipante o per errori tipografici o di 
impaginazione. 
Fondazione Ecosistemi si riserva di accettare i 
testi delle inserzioni, e comunque, non assume 
alcuna responsabilità in merito a quanto gli 
inserzionisti dichiarano. Inoltre Fondazione 
Ecosistemi si riserva di spostare – a suo 
insindacabile giudizio – le posizioni di inserzioni 
già convenute, qualora esigenze tecniche lo 
richiedano. Fondazione Ecosistemi non assume 

alcuna responsabilità per i difetti di stampa di 
annunci riprodotti da materiale non avente i 
requisiti necessari per una riproduzione a 
regola d’arte. In ogni caso non verranno accolti, 
per quanto riguarda gli annunci a colori, reclami 
dell’inserzionista circa la non assoluta fedeltà 
delle tinte a quelle del materiale originale, ove i 
reclami stessi non tengano conto della 
tolleranza implicita nel sistema di stampa della 
pubblicazione.  
 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

14. Disposizioni generali  

 
Nel caso in cui il Forum per motivi imprevisti o 
per una ragione di qualsiasi natura, non 
dovesse o non potesse effettuarsi, le domande 
di partecipazione si intendono 
automaticamente annullate con conseguente 
risoluzione del contratto: per l’effetto gli 
importi versati saranno rimborsati al netto delle 
spese sostenute e degli impegni assunti e senza 
che sulle somme incassate per la 
partecipazione maturi interesse alcuno.  
Nei casi di variazioni della data, della durata e 
degli orari di apertura, e nel caso in cui il 
Forum, una volta aperto, dovesse venir sospeso 
a causa di eventi imprevisti, Fondazione 
Ecosistemi non è tenuta a restituire le quote di 
partecipazione incassate. 
Nei casi di cui sopra resta escluso che i 
partecipanti, per esplicita convenzione, 
possano agire contro Fondazione Ecosistemi, a 
qualsiasi titolo o causa. 
 

15. Inosservanza norme e Regolamento 
 
Fondazione Ecosistemi si riserva di stabilire le 
norme e disposizioni complementari che di 
volta in volta venissero giudicate necessarie a 
meglio regolare tutto l’andamento del Forum, 
anche in deroga al presente Regolamento 
Generale. 
Tali norme verranno portate a conoscenza dei 
partecipanti a mezzo di lettere circolari e di 
notiziari; esse avranno valore pari a quelle e del 
presente Regolamento e la loro osservanza è 
obbligatoria. 
L’inosservanza o la violazione delle clausole di 
questo Regolamento e delle norme e 
disposizioni successivamente emanate, dà 
luogo ad insindacabile giudizio a Fondazione 
Ecosistemi, alla decadenza della conferma di 
partecipazione e alla chiusura immediata, 
temporanea o definitiva, delle aree e/o 
all’espulsione immediata dal proprio quartiere, 
senza che ciò importi il rimborso delle quote 
pagate e senza alcun diritto a risarcimenti e/o 
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indennizzi a favore dell’espositore 
inadempiente, il quale sarà tenuto a versare a 
Fondazione Ecosistemi la somma pari ad € 
15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di penale, 
oltre al risarcimento del maggior danno.    
Reclami di qualsiasi natura concernenti 
l’organizzazione delle rassegne e il relativo 
svolgimento saranno presi in esame solo se 
comunicati per iscritto a mezzo di lettera 
raccomandata indirizzata alla Fondazione 
Ecosistemi, entro il giorno di chiusura delle 
manifestazioni. Le decisioni che Fondazione 
Ecosistemi prenderà in merito saranno definite 
e inappellabili. 
 
16.  Validità impegni 
 
Sono validi solo gli impegni assunti dal legale 
rappresentante di Fondazione Ecosistemi. 
 
17. Foro competente in via esclusiva 
 
Per qualsiasi controversia relativa 
all’interpretazione ed esecuzione del presente 
Regolamento e del contratto stipulato con 
l’Espositore, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Roma. 
 
Il presente Regolamento Generale si ritiene 
applicabile per l’edizione 2018 del Forum 
CompraVerde-BuyGreen. I Regolamenti 
Accessori, come ad esempio il Regolamento per 
le sale Convegno, redatti dalla Fondazione 
Ecosistemi, sono parte integrante del presente 
e hanno validità per la sola edizione indicata.   
 
Per presa visione ed accettazione del presente 
Regolamento Generale 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 

 

_______________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 
C.c. l’Espositore approva specificamente le 
seguenti clausole: 1) Denominazione soggetti 
organizzatori; 2) Date, orari e sicurezza; 3) 
Partecipazione; 4) Domanda di ammissione; 5) 
Irrevocabilità della domanda di ammissione; 6) 
Debiti pregressi; 7) Pagamenti; 8) Fatture; 9) 
Rimborso importi versati per mancata 
accettazione della Domanda di Iscrizione; 10) 
Recesso; 11) Sostenibilità dell’evento; 12) 
S.I.A.E.; 13) Catalogo ufficiale; 14) Disposizioni 
generali; 15) Inosservanza norme e 
Regolamento; 16) Validità impegni; 17) Foro 
competente in via esclusiva. 
 

 

 

Data___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 

 
INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI  

(art. 13  D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del 
Regolamento UE n.2016/679 – GDPR) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13 e del 
Regolamento UE n.2016/679 art. 13, 
Fondazione Ecosistemi, nella persona del suo 
Rappresentante Legale, in qualità di “titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali. Il Responsabile del Trattamento è 
invece il Responsabile Amministrativo della 
Fondazione Ecosistemi. 
 
 
Finalità del trattamento. 
 
I dati personali degli espositori del Forum in 
oggetto sono trattati in riferimento alla propria 
attività istituzionale, ed in particolare per le 
seguenti finalità: 
1. – trattamenti amministrativi e fiscali in 
ottemperanza di obblighi contabili, fiscali e 
contrattuali in accordo con le norme di legge 
(es. acquisizione dei dati preliminari alla 
conclusione di un contratto, esecuzione di 
operazioni e prestazioni di servizi sulla base 
degli obblighi derivanti dal contratto concluso, 
ecc.); 
2. – trattamenti connessi all’adempimento di 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, nonché disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate (es. 
normative fiscali, statistiche, ecc.); 
3. – trattamenti effettuati per la gestione della 
attività di Fondazione Ecosistemi del Forum in 
oggetto, per le quali gli espositori hanno facoltà 
di dare o meno il proprio consenso. Rientrano 
in questa categoria le seguenti attività: 
– verifica del grado di soddisfazione della 
clientela, eseguita direttamente o mediante 
l’intervento di società specializzate in ricerche 
di mercato, e attraverso indagini di tipo 
statistico; 
– invio di materiale promozionale, informativo 
e pubblicitario, newsletter, relativo ad altre 
iniziative organizzate da Fondazione Ecosistemi; 
4.  – trattamenti per la gestione delle 
informazioni pubblicitarie e promozionali 
relative al Forum in oggetto. 

 
Modalità di trattamento e conservazione dei 
dati  
 
Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità suindicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza dei dati stessi, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli. 29 GDPR 2016/679 e degli articoli 31 e 
successivi del D. Lgs. 196/2003. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il suo 
consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità 
per il quale sono raccolti e trattati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati. 
 
Per lo svolgimento della sua attività, La 
Fondazione Ecosistemi e la Segreteria 
Organizzativa si rivolgono anche a:  
1. - Società, imprese, ditte e enti che debbono 
compiere attività strumentali e strettamente 
connesse alla gestione del rapporto instauratosi 
tra la Segreteria Organizzativa ed il cliente. Tali 
attività riguardano: 
– elaborazione, stampa, imbustamento, 
postalizzazione e consegna delle comunicazioni 
ed informazioni alla clientela; 
– realizzazione e stampa dei cataloghi ufficiali 
del Forum; 
– fornitura di servizi e prestazioni inerenti alla 
partecipazione espositiva (servizi tecnici, 
logistici, assicurativi, ecc.); 
2. - Società di recupero crediti, società di 
factoring, istituti di credito, commercialisti; 
3.  – Società, imprese, ditte e enti che svolgono 
attività funzionali a quelle della Segreteria 
Organizzativa: attività di procacciamento e di 
acquisizione di visitatori ed espositori per il 
Forum, svolta per conto della Segreteria 
Organizzativa, da agenti, procacciatori o simili; 
- invio alla clientela di informazioni, 
comunicazioni, materiale pubblicitario e 
promozionale in genere, riguardante il Forum in 
oggetto e gli altri eventi organizzati dalla 
Segreteria Organizzativa o da terzi, con i quali 
ADESCOOP abbia concluso appositi accordi in 
tal senso; 
- svolgimento, su incarico della Segreteria 
Organizzativa, di specifiche ricerche di mercato 
su campioni rappresentativi della clientela; 
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- promozione, per conto della Segreteria 
Organizzativa, in qualità di agenti, procacciatori 
o figure similari, l’acquisizione di visitatori ed 
espositori alle manifestazioni ed agli eventi 
della Segreteria Organizzativa; 
- assicurare la vigilanza e la sicurezza delle 
strutture utilizzate dalla Segreteria 
Organizzativa; 
- promozione, per conto della Segreteria 
Organizzativa, di servizi inerenti l'attività 
commerciale dei visitatori ed espositori. 
 
Ambito di diffusione  
 
Come espressamente stabilito nel Regolamento 
Generale di partecipazione al Forum, la 
Segreteria Organizzativa, in caso di positiva 
conclusione del contratto di partecipazione, 
inserirà i dati personali nel catalogo ufficiale del 
Forum, che avrà diffusione in ambito nazionale 
ed internazionale. 
I dati forniti dagli espositori potranno essere 
diffusi dalla Segreteria Organizzativa mediante 
inserimento degli stessi su supporti informatici, 
multimediali e telematici. La diffusione si rende 
utile per consentire agli interessati al Forum di 
conoscere le caratteristiche merceologiche 
dell’espositore partecipante e la collocazione 
del relativo stand. 
 
 
Facoltà del conferimento dei dati 
 
Relativamente ai trattamenti di cui sopra si 
precisa che, il conferimento dei dati da parte 
Vostra è facoltativo; pur tuttavia il loro 
mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il 
Vostro consenso al conferimento dei dati può 
essere trasmesso attraverso l’invio o la 
consegna alla Segreteria Organizzativa 
ADESCOOP – Agenzia dell’Economia Sociale 
Società Cooperativa della formula di consenso 
timbrata e sottoscritta in calce riportata. 
 
Diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 
2016/679 
 
Informiamo, infine, che l’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e gli articoli 15-22 del Regolamento 
UE 2016/679, consentono l’esercizio di specifici 
diritti.  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
dati; 
d)ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli 
da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento 
ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
j)proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta 
inviata a: FONDAZIONE ECOSISTEMI– Corso del 
Rinascimento 24, 00186 Roma che, agli effetti 
del D.LgsS. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
2016/679, è titolare del trattamento.     
       
Consenso 
 
Il sottoscritto, in relazione all’informativa 
fornitaci ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
e dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dal citato decreto con particolare 
riguardo a quelli relativi alla comunicazione e 
alla diffusione dei dati nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa come 
sotto specificato (barrare le relative caselle): 
 

 alla comunicazione dei dati a 
ditte/enti/imprese/società esterne che 
provvedono: alla prestazione dei servizi inerenti 
alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, 
assicurativi, ecc.); alla stampa del catalogo 
ufficiale del Forum oggetto della presente 
domanda; alla stampa, imbustamento, 
postalizzazione e consegna delle comunicazioni 
alla clientela; alla vigilanza e sicurezza delle 
strutture utilizzate per lo svolgimento del 
Forum; 

 alla comunicazione dei dati a 
ditte/enti/imprese/società esterne e a società 
controllate dalla Segreteria Organizzativa che 
provvedono, per conto della Segreteria 
Organizzativa stessa, a: promuovere servizi 
inerenti l’attività commerciale dei visitatori ed 
espositori; ad effettuare ricerche di mercato; 

 alla diffusione dei dati mediante 
pubblicazione sul “catalogo ufficiale” del 
Forum, alla stregua di quanto previsto dal 
regolamento generale di partecipazione, 
nonché mediante inserimento degli stessi su 
supporti informatici anche multimediali; 

 all’invio di comunicazioni, informazioni, 
newsletter e materiale pubblicitario 
riguardante le rassegne fieristiche organizzate 
dalla Segreteria Organizzativa o da terzi con i 
quali la Segreteria Organizzativa abbia concluso 
appositi accordi in tal senso. 
 
 
 
 
Data _________________________________                                                                                                                 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
_______________________________________ 


