
REGOLAMENTO GENERALE - FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2020  
 
 
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Art. 1 - Sant’Alessandro in Centro (d’ora innanzi Manifestazione) ha la finalità di 
promuovere l’immagine e l’attività delle imprese operanti nel settore agricolo e 
agroalimentare. I prodotti, le attività e i servizi ammessi alla Manifestazione sono: 
piccole attrezzature e prodotti per l’agricoltura, articoli per l'equitazione, prodotti 
alimentari di produzione tipica, aziende ed enti attivi nella tutela e promozione del 
territorio, attrezzature e prodotti per il giardinaggio e arredo giardino, didattica e 
riscoperta del territorio e del rapporto fra uomo, ambiente e tradizioni, servizi attinenti 
ai settori di riferimento, stampa specializzata e altri settori attinenti il tema della 
Manifestazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Art. 2 - Bergamo Fiera Nuova S.p.a. è la società Titolare della Manifestazione. Ente 
Fiera Promoberg è l’ente che gestisce la Segreteria Organizzativa della 
Manifestazione (d’ora innanzi Organizzatore). Ente Fiera Promoberg, ente privato 
riconosciuto dalla Regione Lombardia con sede legale in Bergamo in via Borgo 
Palazzo n. 137 e sede operativa in Bergamo in via Lunga c/o Fiera di Bergamo. 
Contatti: Tel. 035 3230913 - Mail fieradisantalessandro@promoberg.it - Sito 
fieradisantalessandro.it La Manifestazione ha luogo in Bergamo presso Piazzale degli 
Alpini. 
 
Art. 3 - La Manifestazione si svolge Mercoledì 26 Agosto 2020 con apertura al pubblico 
dalle 9 alle 22. L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari di 
apertura e chiusura della Manifestazione, senza che competa agli Espositori e/o ai 
terzi alcun rimborso o indennizzo. All’ingresso della Manifestazione verranno posizionati 
appositi cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti da adottare. 
 
Art. 4 - I visitatori potranno accedere all’area espositiva durante gli orari di apertura al 
pubblico solo indossando mascherina e rispettando la distanza interpersonale di 1 
metro dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. L’Organizzatore provvede ad individuare percorsi 
separati per l’entrata e l’uscita. Il numero massimo dei visitatori sarà costantemente 
valutato in base alla capienza degli spazi individuati per evitare l’affollamento ed 
assicurare il distanziamento interpersonale. Ai visitatori è vietato distribuire materiale 
propagandistico e vendere merce. In caso di violazione di dette norme 
l’Organizzatore, per salvaguardare il corretto svolgimento della Manifestazione e 
tutelare gli Espositori da forme di concorrenza sleale, si riserva la facoltà di allontanare 
dalla manifestazione i trasgressori. L’Organizzatore potrà concedere deroghe a tali 
divieti solo per attività senza scopo di lucro e di interesse filantropico. 
 
Art. 5 - La Manifestazione è regolata dalla L.R. n. 6/2010 così come successivamente 
modificata ed integrata, dalle norme del presente Regolamento Generale (R.G.) e 
del Quaderno Espositori consultabile on line sul sito www.fieradisantalessandro.it nella 
sezione Modulistica nonché dalla normativa per il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 vigente al momento di svolgimento della Manifestazione.  
 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FIERA 
 
Art. 6 - A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione 
del presente Contratto di Partecipazione, l’Espositore versa all’Organizzatore l’intera 
somma a saldo indicata in Contratto entro il termine ultimo del 24 Agosto 2020. 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto qualora non sia versata la 
somma dovuta. In tal caso nulla sarà dovuto all’Espositore a titolo di indennizzo o 
risarcimento. La volontà di risolvere il Contratto verrà comunicata all’Espositore con 
lettera ovvero mezzo mail. 
 
Art. 7 - Il Contratto di Partecipazione presentato dai rappresentanti, concessionari od 
agenti, deve contenere l’indicazione dell’azienda rappresentata e della sua sede, ed 
essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’esistenza e/o la 
permanenza del rapporto di rappresentanza. Nel caso in cui i rappresentanti, i 
concessionari o gli agenti partecipino alla Manifestazione senza essere stati autorizzati, 
gli stessi devono intendersi impegnati direttamente verso l’Organizzatore, che si riserva 
di decidere insindacabilmente in merito alla loro permanenza in fiera. 
 
TARIFFE 
 
Art. 8 - Il canone di partecipazione per la prima postazione è di Euro 50,00 oltre Iva 
mentre il canone sulla seconda postazione richiesta è di Euro 100,00 oltre iva, 
entrambe comprensive di gazebo e ciabatta multipresa con consumo fino a 1,5 Kw. I 
gazebi saranno forniti sulla base delle singole esigenze espositive e fino ad 
esaurimento tra le tre misure disponibili (Mt. 3x3 o Mt. 4,5x3 o da Mt. 6x3). Non è 
prevista illuminazione all’interno del gazebo ma potranno essere prenotati fari neon a 
led (larghezza 1 Mt.) al costo di Euro 40,00 cad. oltre Iva. Ogni espositore potrà dotarsi 
di propri faretti purché rispondenti alla normativa vigente. E’ possibile richiedere 
allacciamento elettrico trifase al costo di Euro 15,00 + Iva per ogni unità in kw/h di 
consumo. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
 
Art. 9 - Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione delle 
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita. E’ obbligatorio l’uso delle 
mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 
frequente delle mani. Sarà cura del titolare provvedere a mettere a disposizione della 
clientela prodotti igienizzanti per le mani e garantire il rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico. Nel 
caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
 
Art. 10 - L’Organizzatore provvederà a predisporre adeguata informazione sulle misure 
di prevenzione sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia 
ricorrendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto 
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità degli 
operatori e dei visitatori. Saranno altresì disponibili prodotti per l’igiene delle mani in 
più punti del percorso espositivo. 
 
ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Art. 11 - L’ingresso nel perimetro della Manifestazione per l’allestimento e il 
disallestimento è consentito solo agli Espositori e alle aziende dagli stessi delegate per 
lo svolgimento di tali attività.  

 
Art. 12 - Nessun automezzo potrà accedere o sostare sul perimetro durante gli orari di 
apertura al pubblico. Gli stessi potranno essere ubicati nei molteplici parcheggi 
limitrofi all’area sia a pagamento sia a sosta gratuita (Piazzale della Malpensata). 
 
Art. 13 - Prima dell’accesso all’area espositiva ogni espositore dovrà rilevare ai suoi 
collaboratori la temperatura corporea e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l'accesso o la permanenza all’area della Manifestazione e lo stesso sarà quindi posto 
momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per 
territorio. Analogamente si provvederà se durante l’attività l’espositore e/o 
collaboratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. 
febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è 
fortemente raccomandata anche per i clienti. 
 
PUBBLICITA’ 
 
Art. 14 - Oltre alla pubblicita ̀ assicurata a ciascun espositore nel Catalogo Ufficiale 
della Manifestazione che sarà consultabile sul sito Ufficiale della Manifestazione 
www.fieradisantalessandro.it, l’Organizzatore curerà una campagna promozionale 
volta a promuovere la Manifestazione in tutta l’area vicina alla sede della 
manifestazione. Gli espositori, che desiderano adottare autonome forme di 
promozione della propria ditta o dei propri prodotti, potranno rivolgersi direttamente 
all’Organizzatore ovvero all’agenzia pubblicitaria da questo incaricata ed affidare ad 
essa dietro corrispettivo, il compito di promuovere l’immagine della propria impresa. A 
tale proposito si specifica che nessun espositore, senza il consenso dell’Organizzatore, 
potrà usare, per la propria pubblicita ̀ all’interno della fiera, spazi diversi da quelli 
assegnatigli. In ogni caso gli espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse relative alla 
pubblicità adottata, inclusi i diritti d’autore alla SIAE eccetto quelli relativi alle 
riproduzioni con strumenti meccanici di audio e video (in quanto già compresi nella 
Tassa Iscrizione). Non é consentito esporre cartelli scritti a mano. L’espositore si 
impegna a manlevare l’Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile all’attività 
di promozione pubblicitaria.  
 
Art. 15 - L’Organizzatore rivendica la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di 
denominazione della Manifestazione in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle 
ed inibisce a chiunque il diritto d’uso senza il proprio preventivo consenso scritto.  
 
Art. 16 - I prodotti, le merci esposte e l’intera area fieristica non potranno essere 
fotografati o ripresi senza l’autorizzazione degli espositori interessati e 
dell’Organizzatore. Quest’ultimo si riserva il diritto di sfruttamento economico per ogni 
intervento di questo tipo senza che competa alcun diritto a terzi.  
 
VENDITA MERCI 
 
Art. 17 - Gli Espositori possono promuovere e vendere i prodotti indicati nel Contratto 
di Partecipazione solo all’interno della propria area espositiva e durante gli orari di 
apertura al pubblico della Manifestazione. Eventuali materiali informativi, promozionali 
e gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente con espositori in modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a 
sistemi digitali. La vendita deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in 
materia e gli Espositori dovranno ottemperare alle regole igieniche per la vendita di 
alimenti su aree pubbliche e, in caso di somministrazione e manipolazione del 
prodotto, dovranno presentare preventiva richiesta all’ufficio competente del 
Comune di Bergamo. Per informazioni e scaricare la modulistica aggiornata è 
possibile visitare il sito http://www.comune.bergamo.it (Settore Ufficio Commercio) o 
telefonare allo 035 399318. L'inosservanza di tali norme comporterà l'allontanamento 
immediato dell’Espositore inadempiente dalla Manifestazione. L’Espositore si impegna 
a tenere indenne l’Organizzatore, manlevandolo, da ogni danno che gli dovesse 
derivare a causa delle predette violazioni. L’Espositore in ogni caso sarà tenuto a 
versare all’Organizzatore i corrispettivi convenuti nel Contratto di Partecipazione.       
 
PULIZIA AREE COMUNI - PENALE 
 
Art. 18 - L’Organizzatore provvederà a far eseguire il servizio di raccolta e sgombro 
rifiuti dalle aree di passaggio e di servizio comune. A tal proposito, però, si fa obbligo 
agli Espositori, cui compete la pulizia degli spazi avuti in esclusiva assegnazione, di 
evitare tassativamente di aggravare il già oneroso servizio, depositando materiali di 
rifiuto e di imballaggio nelle aree comuni. La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del D. Lgs. 
22/1997 così come successivamente modificato ed integrato. Qualora l'Espositore 
contravvenga a tale obbligo è prevista a suo carico una penale di € 500,00, salvo il 
risarcimento del maggior danno.  
 
ASSEGNAZIONE STAND 
 
Art. 19 - L’Organizzazione assegna agli Espositori gli stand compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi e comunque a proprio insindacabile giudizio, tenendo in 
considerazione le esigenze organizzative, di sicurezza e le finalità della Manifestazione. 
L’Organizzatore provvederà a garantire la distanza laterale tra un posteggio e l’altro 
di almeno un metro individuando altresì un’area di rispetto per ogni posteggio in cui 
limitare la concentrazione massima di clienti compresenti. Per esigenze tecniche, 
merceologiche o di qualsiasi altra natura l’Organizzatore si riserva la facoltà di 
cambiare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'invio della fattura e durante 
l'allestimento, l’ubicazione dello spazio già concesso, di aumentarne o ridurne la 
dimensione e comunque di apportare all'area già concessa qualsiasi modifica 
necessaria alla migliore organizzazione della Manifestazione. L’Espositore non può 
pretendere il risarcimento di alcun danno per le conseguenze derivanti da tale 
assegnazione. In ogni caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento dell’area 
effettivamente concessa.  
 
Art. 20 - Sono rigorosamente vietati la cessione ed il subaffitto anche parziale o 
temporaneo degli stand, anche se a titolo gratuito. Gli Espositori partecipanti alla 
Manifestazione non potranno ospitare, neanche a titolo gratuito, marchi o articoli non 
compresi nell'elenco specificato nel Contratto di Partecipazione o di cui l'Espositore 
non é autorizzato alla vendita; é altresì vietato ogni richiamo pubblicitario fatto per 
conto di altra ditta. 
 
ALLESTIMENTO STAND 
 
Art. 21 - Gli Espositori potranno accedere al piazzale per le operazioni di allestimento 
Mercoledì 26 Agosto 2020 dalle 7 alle 9 salvo esigenze diverse da concordare 
preventivamente con l’Organizzatore. Gli Espositori devono preventivamente 
segnalare le esigenze di fornitura di energia elettrica differenti da quelle previste da 
canone di locazione. In ogni caso l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità 
per la perdita o il deterioramento delle merci esposte. 
 
Art. 22 - Gli Espositori devono provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione e 
pulizia dei propri spazi espositivi per tutta la durata della Manifestazione; essi devono, 



inoltre, lasciare visibili i materiali esposti durante l’orario di apertura al pubblico e non 
devono assolutamente impedire o ridurre, con qualsiasi mezzo, la visibilità degli altri 
Espositori.  
L'Organizzatore esige che gli Espositori allestiscano le aree loro assegnate nel modo 
più funzionale e decoroso possibile, oltre che nel rispetto delle norme di legge in 
materia di sicurezza, igiene, agibilità e sicurezza. L’Espositore si impegna inoltre a 
garantire la regolare pulizia e disinfezione degli arredi e dei materiali di esposizione.  
 
Art. 23 - L’Organizzatore esige che gli espositori allestiscano le aree loro assegnate nel 
modo più funzionale e decoroso possibile oltre che nel rispetto delle norme in materia 
di igiene, agibilità e sicurezza. L’Organizzatore si riserva di far eseguire a spese e a 
cura dell’espositore quelle modifiche che a proprio insindacabile giudizio siano 
necessarie a tali scopi. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli 
allestimenti è posta a carico dell’espositore, il quale con la sottoscrizione del presente 
Contratto di partecipazione espressamente esonera e si impegna a manlevare 
l’Organizzatore per i danni eventualmente derivanti a sé medesimo e a terzi da difetti 
degli allestimenti.  
 
 Art. 24 - Ai sensi del D.lgs 81/08, l’Espositore dichiara di conoscere e si impegna ad 
attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel proprio stand e/o che intervengono per 
proprio mandato all’interno dell’area della Manifestazione. L’Espositore dichiara, 
altresì, di conoscere i rischi specifici connessi alle lavorazioni all’interno dell’area della 
Manifestazione, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e 
tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica oltre che alle disposizioni in caso di 
incendio o di pericolo. L’Espositore si impegna a segnalare all’Organizzatore i rischi 
specifici legati alla propria attività.  
L’Espositore si impegna inoltre a: - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio 
stand, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nel svolgere le attività 
all’interno dello stand; - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i 
rischi di interferenza (che gli saranno comunicati direttamente dall’Organizzatore) con 
i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea al proprio all’interno del 
quartiere fieristico; - verificare l’idoneità tecnico  professionale delle imprese o dei 
lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all’interno del proprio 
stand. In condizioni di emergenza gli Espositori devono: - attuare le procedure 
d’evacuazione vigenti senza creare panico o intralciare l’operato delle squadre di 
soccorso interne ed esterne; - astenersi dall’intraprendere qualsiasi operazione di 
soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare 
intralcio ai soccorsi.  
L’Espositore si impegna a rispettare le norme in materia di diritto del lavoro, 
impiegando all’interno del proprio stand personale regolamente assunto. 
 
ENERGIA ELETTRICA 
 
Art. 25 - Gli impianti elettrici degli Espositori dovranno essere realizzati nell’osservanza 
delle norme contenute nel CEI 64/08 e CEI 64/08 sez. 711 e dovranno essere in ogni 
caso rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell’esecuzione dei 
lavori. 
 
Art. 26 - L’Espositore autorizza a far verificare il proprio impianto elettrico da un 
professionista incaricato dall’Organizzatore e si impegna, dopo tale verifica, a non 
modificarlo, liberando l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità. Prima dell'inizio della 
Manifestazione e in ogni caso prima di tale verifica l'Espositore deve consegnare 
all'Organizzatore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme 
vigenti.  
 
VIGILANZA, DANNI, ASSICURAZIONI 
 
Art. 27 - Gli espositori dovranno provvedere alla sorveglianza e alla custodia delle 
aree espositive loro assegnate durante gli orari di apertura al pubblico della 
Manifestazione e durante il periodo di allestimento e di smantellamento. L’espositore 
dovrà anche provvedere affinché, nella propria area espositiva, ci sia sempre 
personale in grado di rispondere alle richieste dei visitatori. 
 
Art. 28 - Gli espositori si impegnano a manlevare l’Organizzatore, assumendosi ogni 
responsabilità, per tutti i danni cagionati a cose e/o a terzi da loro stessi, dai prodotti, 
allestimenti, impianti elettrici e idrici, costruzioni, montaggi pubblicitari, mezzi di 
trasporto, dal proprio personale, dalle cose prese a noleggio. L’Organizzatore non 
assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o a cose, da chiunque e 
comunque provocati. 
 
Art. 29 - L’Organizzatore, che non assume alcun obbligo di custodia delle merci e dei 
materiali di allestimento degli espositori, declina ogni responsabilità per eventuali furti 
e danneggiamenti. L’Espositore potrà comunque provvedere alle coperture che 
riterrà più opportune e convenienti. 
 
DISPOSIZIONI PER AGIBILITA' E SICUREZZA 
 
Art. 30 - L’Espositore si impegna a realizzare, a proprio carico, le opere che, a giudizio 
dell’Organizzatore e della Commissione Provinciale di Vigilanza, siano necessarie a 
rendere lo spazio espositivo e gli allestimenti agibili e sicuri. Nel caso in cui lo stesso non 
realizzi tali opere sarà estromesso immediatamente dalla Manifestazione, senza che gli 
sia riconosciuto alcun risarcimento o rimborso. 
 
DIVIETI 
 
Art. 31 - Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento Generale, 
agli Espositori é assolutamente vietato: 
a) sostare con gli automezzi all’interno del perimetro della Manifestazione durante gli 
orari di apertura della stessa; 
b) ostruire il suolo adibito a calpestio, l’area riservata al transito dei mezzi di soccorso e 
l’accesso alle uscite di sicurezza; 
c) introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico della 
Manifestazione; 
d) depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori dalla propria area; 
e) diffondere e distribuire stampati, opuscoli o qualsiasi altro tipo di materiale 
propagandistico al di fuori della propria area; 
f) smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della 
Manifestazione; 
g) effettuare i lavori nella propria area espositiva durante l’apertura al pubblico della 
Manifestazione; 
h) appiccare fuochi, utilizzare fiamme libere o sostanze in ignizione, introdurre 
materiale esplosivo, bombole di gas liquido, prodotti detonanti, nocivi o maleodoranti 
o comunque suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi; 
i) movimentare o mettere in movimento prodotti, merci e macchinari, se non negli 
orari destinati all’allestimento e smontaggio, comunque mai in presenza di pubblico o 
altre persone nelle vicinanze. 
 

MACCHINARI IN MOVIMENTO - FUNZIONAMENTO 
 
Art. 32 - I macchinari oggetto di esposizione e quelli deputati all’allestimento degli 
stand possono essere messi in funzione solo nell’orario prestabilito e previa 
autorizzazione scritta dell’Organizzatore. L’autorizzazione è concessa ad insindacabile 
giudizio dell’Organizzatore e non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità a 
carico dello stesso. L’Espositore nel mettere in funzione i macchinari deve 
scrupolosamente attenersi alle prescrizione regolamentari dettate dall’Organizzatore, 
nonché alle normative previste da leggi e regolamenti in materia; in particolare 
l’Espositore dovrà provvedere all’assicurazione contro gli infortuni e per la 
responsabilità civile e mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a 
prevenire incendi e infortuni, attenuare rumori, eliminare cattivi odori e ad evitare 
l’emissione di gas e di liquidi. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire 
pericolo né arrecare molestia. L’Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere in 
qualsiasi momento l’uso dei macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino 
inconvenienti di carattere tecnico o ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio 
di un pericolo a cose e/o a persone. L’Espositore esonera l’Organizzatore da ogni 
responsabilità per danni cagionati in seguito all’utilizzo dei macchinari e si impegna a 
tenerlo totalmente indenne da ogni richiesta di risarcimento danni cagionati a 
persone e/o a cose.   
 
SMONTAGGIO E USCITA MERCI 
 
Art. 33 - Lo smontaggio nonchè l’asportazione dei materiali esposti dovrà avvenire 
solo al termine della Manifestazione e pertanto solo a partire dalle ore 22.00 sino alle 
23.30, salvo diversa disposizione. L’Espositore riconosce all’Organizzatore il diritto di 
ritenere le merci esposte, finché non siano stati interamente versati gli importi dovuti. 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto 
quanto non ritirato dall’Espositore nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo 
di custodia e con spese e rischio a carico dell’Espositore inadempiente. Trascorsi due 
mesi dall’ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti non reclamati potranno essere 
venduti all’asta, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dall’Organizzatore, 
accreditato a favore dell’Espositore. Per i materiali oggetto di ritenzione e per quelli 
non ritirati dagli Espositori, l’Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia.  
 
RIMBORSO 
 
Art. 34 - Solo in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per doloso 
comportamento dell’Organizzatore è riconosciuto il diritto al rimborso dell’intero 
canone di partecipazione versato, ma non potrà essere avanzata alcuna richiesta di 
risarcimento danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte dell’Espositore, dei suoi 
danti e/o aventi causa e/o di terzi. Nessuna responsabilità, rimborso e/o indennizzo 
sono previsti in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per fatti colposi, 
anche se imputabili all’Organizzatore, o per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi 
o da forza maggiore. Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’apertura sia sospesa o 
interrotta a causa di eventi imprevisti o imprevedibili di qualsiasi specie o natura, non 
compete all’Espositore o ai suoi aventi e/o danti causa alcuna pretesa o diritto al 
risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla 
Manifestazione o per l’allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per 
qualsiasi altro titolo o motivo. 
 
RECESSO 
 
Art. 35 - L’Organizzatore potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento 
purché prima dell’inizio della Manifestazione.  
In tal caso l’Organizzatore sarà tenuto a corrispondere all’Espositore tutte le somme 
già da lui versate per la partecipazione alla Manifestazione, mentre nulla gli dovrà 
essere riconosciuto a titolo di risarcimento o di indennizzo. L'Espositore, che per motivi 
sopravvenuti intende rinunciare all'uso dello spazio espositivo assegnatogli, sarà 
tenuto a versare l'intero importo convenuto nel Contratto oltre agli importi dovuti per i 
servizi aggiuntivi già attivati nella propria area espositiva; è in ogni caso fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno subito dalla Manifestazione per effetto di tale 
rinuncia. L’Organizzatore ha la facoltà in caso di abbandono, revoca, dichiarazione 
di non agibilità, estromissione, recesso ed esclusione di disporre liberamente degli 
spazi espositivi assegnati agli Espositori, senza che ciò precluda o limiti il proprio diritto 
di richiedere il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli 
importi convenuti per i servizi aggiuntivi già attivati. 
 
SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 
Art. 36 - L'Organizzatore, qualora ricorra il pericolo di un'epidemia, al fine di tutelare la 
salute degli operatori o dei visitatori, si riserva la facoltà di sospendere o annullare la 
Manifestazione. In tal caso nessun rimborso o indennizzo sarà riconosciuto agli 
Espositori. 
 
PAGAMENTO E GARANZIA 
 
Art. 37 - Gli Espositori dovranno versare l’intero corrispettivo indicato in calce al 
Contratto entro e non oltre il 24 Agosto 2020. In caso di ritardo nel pagamento sono 
dovuti gli interessi di mora al saggio previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/02. I pagamenti 
potranno essere effettuati mediante bonifico bancario (i riferimenti per il bonifico sono 
riportati in calce al Contratto di Partecipazione). Non sara ̀ consentito l’allestimento 
degli stand agli espositori che non avranno provveduto al saldo di quanto dovuto. 
L’organizzazione vietera’ agli espositori insolventi di accedere al perimetro della 
Manifestazione. 
 
 “SOLVE ET REPETE” 
 
Art. 38 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 C.C. gli Espositori non potranno 
sollevare contestazioni o eccezione all’Organizzatore prima di aver versato 
integralmente tutti gli importi dovuti per la partecipazione alla Manifestazione e gli 
oneri per i servizi accessori. 
 
ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Art. 39 - In caso di inadempimento, anche parziale, di un precetto normativo 
contenuto nel presente Regolamento, l’Organizzatore si riserva il potere di escludere 
immediatamente dalla Manifestazione l’Espositore inadempiente senza riconoscergli 
alcun rimborso. L’Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alle rassegne 
successive gli Espositori che abbiano avuto controversie con l’Organizzatore.  
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 40 - Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari 
l'Organizzatore può assumere impegni validi solo attraverso i propri dirigenti o le 
persone da loro espressamente delegate per iscritto. 
 
Art. 41 - Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura saranno presi in 



esame soltanto se presentati per iscritto all'Organizzatore entro e non oltre il giorno 
della chiusura della Manifestazione. 
 
Art. 42 - L'Organizzatore si riserva la facoltà di stabilire, anche in deroga al presente 
Regolamento Generale, norme e disposizioni ritenute opportune al fine di meglio 
regolare la Manifestazione ed i relativi servizi. Tali norme e disposizioni hanno valore 
equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno perciò pari carattere di 
obbligatorietà. 
 
Art. 43 - Per qualsiasi controversia nascente dall’esecuzione del presente Contratto, le 
parti stabiliscono di voler applicare la legge italiana e convengono di derogare alla 
competenza territoriale prevista dalla legge in favore del foro di Bergamo. L’Espositore 
elegge il proprio domicilio legale in Bergamo presso la sede operativa 
dell’Organizzatore. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI NEI RAPPORTI CON GLI ESPOSITORI – 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), La 
informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Ente Fiera Promoberg, in 
qualità di Titolare del trattamento, per finalità correlate allo svolgimento dei rapporti 
con i propri Espositori. Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di Interessato, è 
necessario in ragione dei rapporti di carattere economico-commerciale o 
professionale intercorrenti con l’Espositore, come, ad esempio, lo svolgimento di 
prestazioni lavorative e/o consulenziali in aree di attività correlate al rapporto 
contrattuale (tra cui, in particolare, area commerciale, organizzazione eventi, 
marketing e comunicazione, impiego nell’area espositiva etc.),  l’esercizio di poteri di 
rappresentanza legale o di mandato nei rapporti contrattuali con Promoberg. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Titolare del trattamento è Ente Fiera Promoberg (di seguito, anche solo “Promoberg”), 
con sede legale in via Borgo Palazzo n. 137- 24125 Bergamo – P.IVA 01542150162 – e-
mail privacy@promoberg.it – tel. 0353230911. 
Il responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Maria Gilda Loiacono 
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica mariagildaloiacono@pec.it e al 
numero telefonico 3480445767 
2. NATURA DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario ai fini della costituzione e 
dell’esecuzione dei  rapporti contrattuali con gli Espositori di Promoberg, nonché ai fini 
dell’adempimento agli obblighi normativi che ne derivano.  
L’acquisizione e il successivo trattamento dei Suoi dati personali è necessario per 
assicurare la costituzione e il corretto svolgimento di tali relazioni contrattuali. Il 
mancato conferimento dei dati oggetto di trattamento potrebbe comportare, 
pertanto, l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, o impedirne lo 
svolgimento.  
I dati oggetto di trattamento possono essere raccolti da Promoberg presso 
l’Interessato, oppure comunicati dall’Espositore, nell’ambito delle rispettive relazioni 
contrattuali e per le finalità che vi ineriscono e possono comprendere, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, qualifica lavorativa, recapiti telefonici 
e di posta elettronica, orari di lavoro etc. I Suoi dati personali potrebbero essere 
acquisiti, altresì, mediante consultazione di siti web di settore contenenti dati aziendali, 
liberamente accessibili, di soggetti economici operanti in aree di attività afferenti ai 
servizi, eventi, spettacoli e manifestazioni organizzati da Promoberg. 
3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali che La riguardano saranno trattati per finalità connesse alla 
costituzione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali con gli Espositori di Promoberg, 
nonché ai fini dell’adempimento agli obblighi normativi che ne derivano. Il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà eseguito nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, nella misura necessaria al conseguimento delle finalità indicate e, 
in particolare: 
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla formazione dei contratti, allo 
svolgimento dei servizi che ne sono oggetto, all’esecuzione delle prestazioni di 
pagamento, etc.;   
- per l’adempimento agli obblighi normativi derivanti dai contratti, ivi inclusi quelli 
contabili e fiscali; 
- per lo svolgimento di attività propedeutiche e preliminari alla formazione dei rapporti 
contrattuali e il mantenimento delle relazioni con gli Espositori.  
Inoltre, Promoberg potrebbe trattare i Suoi dati per l’invio, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede contrattuale tra i recapiti aziendali dell’Espositore, di 
comunicazioni promozionali e commerciali relative ai propri servizi. In tal caso, il 
trattamento non necessita del suo consenso in quanto la base giuridica è 
rappresentata dal legittimo interesse del titolare a fidelizzare il cliente conformemente 
al considerando 47 del GDPR. Sempre per tale finalità i Suoi dati personali potranno 
essere trattati, per conto di Promoberg, da Target Media s.r.l., con sede in Via Papa 
Giovanni XXIII, n. 30, Bergamo, in qualità di Responsabile del trattamento, per lo 
svolgimento delle operazioni necessarie all’erogazione del servizio di newsletter, nel 
rispetto delle istruzioni impartite e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative 
disposte dal Titolare.Ente Fiera Promoberg, in qualità di Titolare del trattamento, ha 
predisposto un modello per la protezione dei dati personali, individuando ruoli e 
responsabilità nell’ambito della propria organizzazione e identificando, in particolare, i 
responsabili di unità organizzative aziendali, limitatamente ai trattamenti di propria 
competenza, quali referenti responsabili delle procedure e delle misure di trattamento 
previste dal modello. 
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei e/o informatici, anche a 
mezzo di soggetti a ciò autorizzati, che operano sotto la diretta autorità e secondo le 
istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile, con logiche strettamente correlate 
alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati trattati. 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle finalità sopra indicate, i Suoi dati 
personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  
- fornitori di Promoberg per lo svolgimento dei servizi oggetto dei rapporti contrattuali; 
- fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici ecc., nonché 
professionisti e/o consulenti, del cui supporto Promoberg si avvale per finalità 
strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento  
- Autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di 
Polizia Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti dalla legge. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate tratteranno i Suoi dati personali 
come Titolari autonomi o in qualità di Responsabili appositamente designati da 
Promoberg, con le garanzie di cui all’art. 28 del GDPR.   
Nell’ambito della propria organizzazione interna, Promoberg renderà accessibili i Suoi 
dati personali esclusivamente a personale autorizzato e all’uopo istruito, nell’ambito 
delle relative mansioni.   
In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti 
a terzi per scopi illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa agli Interessati 
e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge. Resta salva l’eventuale 
comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei 

modi e nei casi previsti dalla legge. I dati personali non saranno trasferiti all’estero, 
verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che 
non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 
GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Nel caso in 
cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi del Sito, il trasferimento dei dati 
personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la Commissione 
non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà 
luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione 
destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di 
diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai 
sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento 
transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 
GDPR. 
5. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati per finalità correlate allo svolgimento dei rapporti di Promoberg 
con i propri Espositori verranno conservati per il tempo necessario alla costituzione, 
all’esecuzione e al mantenimento dei rapporti contrattuali tra le parti.  
I dati oggetto di trattamento per finalità di marketing diretto saranno conservati per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell’invio di newsletter 
promozionali relative a servizi, eventi, spettacoli e manifestazioni organizzati da 
Promoberg, salvo, in ogni caso, l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento da 
parte dell’Interessato, con le modalità più avanti indicate. Tale periodo non potrà, 
comunque, superare i 24 mesi dalla data di invio dell’ultima comunicazione di 
carattere commerciale o promozionale all’indirizzo di posta elettronica a Lei riferibile. 
In ogni caso, i Suoi dati personali potranno essere conservati, anche dopo il decorso 
dei termini sopra indicati, per l’adempimento agli obblighi di legge. 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO (ARTT. 15- 22 del GDPR) 
All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi 
o di ottenerne la portabilità. 
L'Interessato, in particolare, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
L'Interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 
a) delle finalità e delle modalità del trattamento;  
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;  
c) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento. 
L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione alle finalità del trattamento; 
c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 
GDPR;  
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d) la trasmissione dei dati che lo riguardano, forniti al Titolare e trattati sulla base del 
consenso espresso dall’Interessato per una o più specifiche finalità, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell’art. 20 
GDPR, l’Interessato ha, inoltre, il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento senza impedimenti e, se tecnicamente fattibile, di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro. 
e) qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento (ex art.7 comma 3 GDPR); 
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
c) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua 
persona; 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 
7. ESERCIZIO DEI DIRITTI  
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare  mediante invio di 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@promoberg.it. La richiesta è 
formulata liberamente e senza formalità dall’Interessato, che ha diritto di riceverne 
idoneo riscontro entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso.  
L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o 
associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e 
che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati 
con riguardo alla protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo 
mandato. L’Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.  
È possibile ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento 
dei dati personali, scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@promoberg.it e indicando 
nell’oggetto “Privacy”.  
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo o una segnalazione ed essere 
sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo 
http://www.garanteprivacy.it/. 
L’Espositore si impegna a rendere nota la presente informativa, disponibile al link 
http://file.bergamofiera.it/PromoBerg/2018/Documenti-
Privacy/espositori/INFORMATIVA_ESPOSITORI.pdf, alle persone fisiche che operano 
presso la propria organizzazione o che sono comunque qualificabili come Interessati 
al Trattamento. 
 
L’Espositore 
Il Legale Rappresentante 
 
 

 
TIMBRO E FIRMA 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente e per 
iscritto le clausole contenute nel presente Regolamento Generale agli articoli 
numero.: 3 (Calendario Manifestazione), 6 (Accettazione), 7 (Rappresentanti), 9 



(Misure di Prevenzione), 11 (Accesso Area Manifestazione), 14 (Pubblicità), 17 (Vendita 
Merci), 18 (Pulizia Area Comune – Penale), 19 (Assegnazione Stand), 20 (Cessione e 
Subaffitto), 21 (Allestimento Stand), 23 (Materiali di Allestimento), 24 (Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro), 25 (Impianti Elettrici), 27 (Custodia), 28 (Responsabilità), 29 
(Assicurazione), 30 (Agibilità e Sicurezza), 32 (Macchinari in Movimento), 34 (Rimborso), 
35 (Recesso), 36 (Sospensione o Annullamento della Manifestazione), 37 (Pagamento), 
38 (Solve et Repete), 39 (Esclusione dalla Manifestazione), 41 (Reclami), 42 (Nuove 
Norme), 43 (Competenza Autorità Giudiziaria). 
 
 

 
TIMBRO E FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


