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L’EVENTO È
ORGANIZZATO DA
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NEI 2 GIORNI DI EVENTO

4

SLOT
DI ACCESSO

WDI 2021
Le visite in cantina ripartono
e così anche le esperienze nei
territori italiani più vocati
all’enologia.
Incontra i produttori, degusta
i vini in esposizione e ascolta i
racconti delle aziende vinicole
italiane.

winedestinationsitalia

winedestinationsitalia

Tutto questo lo troverai a
WDI 2021
winedestinationsitalia

winedestinationsitalia

A CHI È
RIVOLTA
ALLA SUA PRIMA EDIZIONE,
WINE DESTINATION ITALIA
È RIVOLTA AD UN PUBBLICO
DI APPASSIONATI E WINE
LOVERS CHE DOPO UN
PERIODO DI ASSENZA
DELLE MANIFESTAZIONI
ENOLOGICHE, VOGLIONO
TORNARE AD INCONTRARE I
PRODUTTORI E ASCOLTARE I
LORO RACCONTI.

EDIZIONE

2021

2 GIORNI DI

MANIFESTAZIONE

Un grande evento di degustazione che
si svolgerà nelle giornate di Sabato e
Domenica, aperto agli appassionati ed ai
Wine Lovers di tutta Italia.

I LABORATORI SES

Laboratori di degustazione tenuti da
associazioni e relatori SES per avvicinare gli
appassionati al mondo dell’Enogastronomia.

DIVENTA
PRODUTTORE
SELEZIONATO
SES LIVORNO
Un’occasione riservata a tutti gli espositori
2021 per entrare gratuitamente a far parte
del nostro network e poter interagire con i
nostri associati organizzando visite in cantina,
degustazioni ed eventi a tema.

4 DIFFERENTI SLOT
DI ACCESSO
SABATO

10:00 - 13:00

SABATO

14:00 - 19:00

DOMENICA

10:00 - 13:00

DOMENICA

14:00 - 19:00

CONTRATTO PRODUTTORI

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
ORGANIZZATORE
Scuola Europea Sommelier Livorno
Ass. Culturale Convivium
Scali d’Azeglio 20 - 57122 Livorno (LI) - CF 92139510496

A causa dell’emergenza sanitaria connessa al
Covid 19, le modalità di accesso, le disposizioni
tecniche, le attività di montaggio e smontaggio
degli stand e in genere lo svolgimento
dell’Evento potranno subire delle modifiche
e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni
normative che dovessero intervenire in materia.

AZIENDA
RAGIONE SOCIALE AZIENDA
NOME AZIENDA DA INSERIRE IN
CATALOGO E IN ELENCO ESPOSITORI
CONTATTO

POSIZIONE

VIA

CITTÀ

P.IVA

COD. FISCALE

TEL

SITO WEB

EMAIL
LUOGO, DATA

TIMBRO E FIRMA

IN CASO DI RINUNCIA OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’EVENTO L’ESPOSITORE SI IMPEGNA A CONSEGNARE
COMUNQUE I VINI IN DEGUSTAZIONE A SCUOLA EUROPEA SOMMELIER LIVORNO.

WINE DESTINATION DI RIFERIMENTO

COSTO DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE AUTONOMA

€ 150,00

PARTECIPAZIONE AUTONOMA AZIENDA ASS. MTV TOSCANA IN CONVENZIONE

€ 100,00

PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO

ACCORDI DEFINITI

REGIONE / TERRITORIO / DENOMINAZIONE

In caso di rinuncia oltre il termine di 30 giorni prima dell’inizio dell’evento l’importo versato non sarà rimborsato.
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.
I PREZZI SOPRA INDICATI INCLUDONO: N. 1 POSTAZIONE IN ACCORDO CON LA TIPOLOGIA SCELTA, 1 SVUOTAVINO, GHIACCIO, A RICHIESTA
SERVIZIO SOMMELIER PER ENTRAMBI I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE.
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CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
SERVIZIO SOMMELIER ESCLUSIVO ALL’AZIENDA

€ 40,00
€ 40,00

SERVIZIO SOMMELIER PER SABATO 13 NOVEMBRE 2021
SERVIZIO SOMMELIER PER DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

NETWORK DINNER “LIVORNO IN VETRINA”
Nella serata del 13 novembre in una location che sarà definita a breve verrà organizzato un Network dinner
dedicato ai produttori, alle associazioni, alla stampa ed agli appassionati dove un Gruppo di ristoratori del
territorio presenteranno un menu a più mani e dove ci sarà la possibilità di conoscersi, approfondire le tematiche
dell’Enoturismo e fare networking.
Prenotazioni per il Network Dinner
Costo della serata € 50,00 a persona

Desidero contribuire al Network Dinner con una
selezione GRATUITA dei vini prodotti dall’azienda
I vini saranno messi in degustazione durante la serata

SOSTENIBILITÀ DELL’EVENTO
La Scuola Europea Sommelier di Livorno, in un’ottica di sostenibilità dell’evento, ha attivato un progetto di
riforestazione con la società Treedom. Doneremo € 1,00 su ogni ticket venduto per acquitare alberi in diverse
zone del mondo a sostegno delle popolazioni locali e per l’abbattimento della CO2 calcolata per la realizzazione
dell’evento. Chiediamo a voi produttori di contribuire con una piccola aggiunta al costo di partecipazione
a questa iniziativa. Vi sarà comunicato il link dove poter visionare i progressi dell’iniziative e durante la
manifestazione renderemo noti importi e quantità di alberi donati.
Contribuire all’abbattimento della CO2 realizzando una foresta con il progetto TreeDom:
€ 10,00 di contributo

€ 20,00 di contributo

Non sono interessato

FONDO BIBLIOTECA ENOTURISMO
La Scuola Europea Sommelier di Livorno sta costituendo un fondo librario a tema Enoturismo e mondo del Vino.
Stiamo raccogliendo libri e materiale da donare alla Biblioteca Comunale di Livorno per mettere a disposizione
degli appassionati del Territorio pubblicazioni sul mondo del vino italiano. È interessato a donare un libro a
tema vino, gastronomia o enoturismo del suo territorio? Se deciderà di contribuire potrà consegnare il/i volumi
all’apposito box all’ingresso della manifestazione.
Sì, contribuisco all’iniziativa

Non sono interessato

TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione, se effettuato tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato al
presente modulo. Alla ricezione del contratto COMPLETO DI CONTABILE DEL VERSAMENTO, sarà emessa
fattura. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 Settembre 2021.
Per completare la registrazione si prega di effettuare il bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario del Bonifico : Associazione Culturale Convivium
IBAN IT96T0760113900001053046262 CAUSALE: Quota partecipazione WDI 2021
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CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
VINI IN DEGUSTAZIONE
NOME DEL VINO

DENOMINAZIONE

1
2
3
4
5
6
7

TIPOLOGIA

ANNATA

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

BIANCO

ROSATO

ROSSO

SPUMANTE

DOLCE

DOLCE

DOLCE

DOLCE

DOLCE

DOLCE

DOLCE

WINE TOUR ED ESPERIENZE IN PRENOTAZIONE*

1

€

a persona

€

a persona

€

a persona

€

a persona

2
3
4

NOTA
L’indicazione di 5 etichette è suggerita ma non vincolante. Si stima un consumo giornaliero minimo di 4 bottiglie per ciascuna etichetta.
Sono a carico dell’espositore tutte le spese di trasporto, carico e scarico delle merci consegnate e ritirate.
NOTA WINE TOUR ED ESPERIENZE
Vista la tematica specifica della manifetazione, incentrata sull’enoturismo, indicare fino 4 tour o esperienze che gli appassionati potranno prenotare
come voucher esperienziale direttamente al banco della cantina. Compilare il modulo aggiuntivo “WINE EXPERIENCE” alegato al presente per tutti i
dettagli

IL “REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE” È CONSULTABILE SUL SITO WEB DELLA MANIFESTAZIONE O, SU RICHIESTA, POTRÀ
ESSERNE FORNITO IN FORMATO PDF A MEZZO POSTA ELETTRONICA. PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE, AD OGNI EFFETTO
DI LEGGE, COME FORO ESCLUSIVO, È IL FORO DI LIVORNO.

LUOGO, DATA

TIMBRO E FIRMA

CONTRATTO PRODUTTORI

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
1) DEFINIZIONI
WINE DESTINATIONS ITALIA (di seguito anche
solo “Manifestazione”) : evento dedicato al vino ed
al suo mondo con convegni di approfondimento
sull’enoturismo, ed enogastronomia

Organizzatore SES - SCUOLA EUROPEA SOMMELIER
Delegazione di Livorno Associazione culturale
Enogastronomica Convivium C.F. 92139510496
E-mail segreteria: segreteria@eurosommelierlivorno.it

2) SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI
L’Evento avrà luogo nei locali del Termina Crociere Porto Livorno 2000 e del Silo e Magazzini del Tirreno in
Livorno nei giorni 13 e 14 Novembre 2021.
L’orario di svolgimento della manifestazione sarà dalle ore 10:00 alle 13.00 per la mattina di sabato e
domenica. Dalle ore 14.00 alle 19.00 per il pomeriggio di sabato e domenica.
Gli espositori potranno accedere ai luoghi della manifestazione dalle ore 08:30 e l’uscita dovrà avvenire entro le
21:00 successiva all’orario di chiusura.
L’ORGANIZZAZIONE. declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili
a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolamentanti lo
svolgimento della Manifestazione stessa.
L’ingresso all’Evento è riservato agli operatori selezionati, previa registrazione. L’Organizzatore si riserva il diritto
insindacabile di modificare gli orari sopra esposti ed eventualmente la data dell’evento, nonché di sospendere
l’entrata agli operatori per sopravvenute esigenze organizzative senza che ciò possa costituire motivo di
addebito di responsabilità o di qualsivoglia richiesta nei confronti dello stesso.

3) PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione alla Manifestazione è richiesta la presentazione della “Domanda di Ammissione” tramite apposito
modulo debitamente sottoscritto.
Saranno prese in considerazione soltanto le “Domande di Ammissione” compilate e firmate conformemente
alle prescrizioni, a cui sia allegata ricevuta dell’avvenuto versamento degli importi previsti.
L’accettazione della “Domanda di Ammissione” è subordinata al possesso da parte dell’Espositore dei requisiti
richiesti. La presentazione della “Domanda di Ammissione” comporta per l’Espositore l’accettazione integrale del
presente Regolamento Generale nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche
successivamente, per l’organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione.
La “Domanda di Ammissione” costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di
partecipazione. Le domande di partecipazione saranno accettate sino ad esaurimento delle degustazione
(94 postazioni disponibili).
L’organizzatore si riserva di chiedere ulteriore documentazione riguardante l’Espositore ed i prodotti/servizi
esposti/promossi.
Al fine di tutelare l’immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni esposte/
promosse, l’organizzatore si riserva fin d’ora il diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla
Manifestazione degli Espositori sottoposti a procedimento penale o amministrativo concernente la violazione
delle norme in materia di produzione, commercio e concorrenza dei prodotti fino all’esito del procedimento
stesso.
L’Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati nella “Domanda di Ammissione”
coerentemente con i settori merceologici della Manifestazione (Vini, liquori, distillati, visite e degustazioni in
cantina, esperienze enoturistiche) ed unicamente nella postazione che gli verrà assegnata.
L’organizzatore si riserva di sospendere la partecipazione alla Manifestazione, anche con chiusura della
postazione, o di risolvere il rapporto con l’Espositore in caso di inosservanza di tali norme, senza rimborso
delle quote pagate e salvo, per l’organizzatore, il diritto al rimborso del danno ulteriore.
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CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
4) PAGAMENTI
Il saldo dell’intera quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 04.10.2021 tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato a Associazione culturale Enogastronomica Convivium.
Causale: Partecipazione a WDI 2021 + ragione Sociale Azienda. Nessun pagamento è valido se non è effettuato
direttamente a Associazione culturale Enogastronomica Convivium.
In caso di annullamento di manifestazione da parte dell’organizzazione, gli importi versati verranno
rimborsati o, su richiesta dell’azienda espositrice, verranno mantenuti validi per la partecipazione
dell’azienda ad altri eventi organizzati dall’organizzazione.

5) TARIFFE
QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE:
€ 150,00 + IVA
Nella quota di partecipazione sono compresi:
• POSTAZIONE DI DEGUSTAZIONE
• ACQUA
• SVUOTAVINO
• TOVAGLIA
• TOVAGLIOLI DI CARTA
• GHIACCIO SE RICHIESTO

6) RINUNCIA
L’Espositore che, dopo avere presentato la “Domanda di Ammissione” di cui sopra, non sia in grado di intervenire
alla Manifestazione, dovrà darne immediata notizia alla Segreteria della Scuola Europea Sommelier di Livorno a
mezzo pec: conviviumlivorno@pec.it
Se la comunicazione perverrà in data successiva al giorno 11 Ottobre l’espositore non avrà diritto ad alcun
rimborso e l’intero importo versato verrà trattenuto dall’organizzatore a titolo di rimborso di penale per il
risarcimento del danno derivante dalla mancata partecipazione dell’Espositore alla Manifestazione, dovendosi
tale rinuncia considerare come inadempimento da parte dell’Espositore.

7) VIGILANZA E ASSICURAZIONE
VIGILANZA GENERALE
La custodia e la sorveglianza della postazione compe ai rispettivi Espositori per l’intero orario di apertura
dell’area espositiva, sia durante lo svolgimento dell’evento, sia nelle fasi di allestimento e disallestimento della
stessa. Si raccomanda pertanto alle aziende che espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti
allo stand per tutta la durata dell’orario giornaliero. L’Organizzatore provvede -nel proprio interesse e per le
proprie esigenze- ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle aree impegnate per l’Evento, senza
con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti ed
esposti.
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8) FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONI - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
8.1) RIPRESE FOTO/VIDEOGRAFICHE EFFETTUATE DAGLI ESPOSITORI E RELATIVE RESPONSABILITÀ E
MANLEVE
L’Espositore prende atto ed accetta che:
a) la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne e l’introduzione nella Manifestazione di
apparecchi fotografici o cinematografici e subordinata al rilascio di autorizzazione scritta dell’Organizzatore;
b) Le postazioni ed i prodotti esposti dagli altri Espositori non potranno essere fotografati/ cinematografati
o comunque riprodotti senza l’autorizzazione degli Espositori interessati e dell’Organizzatore. L’Espositore
rimane responsabile in relazione alle riproduzioni effettuate, non rappresentando l’autorizzazione rilasciata
dall’Organizzatore un’assunzione di responsabilità da parte di quest’ultimo sulla conformità alla legge delle
riproduzioni stesse.
8.2) RIPRESE FOTO/VIDEOGRAFICHE EFFETTUATE DALL’ORGANIZZATORE E RELATIVI IMPEGNI E MANLEVE
DELL’ESPOSITORE
All’interno dell’area della Manifestazione, come segnalato da appositi cartelli, l’Organizzatore (anche tramite
terzi incaricati da quest’ultimo) si riserva il diritto di effettuare riprese fotografiche e video afferenti a vedute di
insieme o di dettaglio esterne e interne, anche di postazioni e prodotti esposti, fermo restando quanto pattuito
agli art. 10.3 e 10.4 che seguono. L’Espositore prende atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente,
avere ad oggetto anche persone fisiche a se riferibili (es. propri dipendenti/ collaboratori, ragazze immagine,
guest, ecc.) presenti alla Manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere
mandate in onda, pubblicate, diffuse online, messe a disposizione del pubblico per finalità commerciali.
L’Espositore, di conseguenza, si impegna a: - informare tali soggetti, spiegando loro che chi non vuole essere
filmato e tenuto a segnalarlo immediatamente al fotografo o al personale addetto e che possono prendere
visione della relativa informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13.
- tenere manlevato l’Organizzatore da qualsivoglia contestazione, reclamo, azione, pretesa da parte di detti
soggetti in relazione alle richiamate riprese.
8.3) PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore ha deciso di attivare il servizio “Proprietà Industriale ed Intellettuale”. L’organizzatore promuove
l’importanza del rispetto dei diritti di proprietà Industriale e Intellettuale come regole indispensabili per
una leale concorrenza all’interno del mercato industriale e, in particolare, durante le proprie manifestazioni.
L’organizzatore, comunque, non è in alcun modo responsabile per l’attività svolta dagli Espositori durante
la Manifestazione ed in particolare per l’esposizione di prodotti che violano diritti di privativa industriale
ovvero per il compimento da parte degli Espositori di qualsivoglia atto di concorrenza sleale. A tale scopo,
l’organizzatore ha deciso di promuovere ogni utile iniziativa per rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà
Industriale e Intellettuale, in particolare attraverso l’attivazione del “Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale”.
Con la sottoscrizione e accettazione del Regolamento, l’Espositore/Co-espositore dichiarano di aderire al
Regolamento del Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale a cui integralmente si rimanda e le cui disposizioni
hanno portata vincolante ed obbligatoria per gli Espositori aderenti che si impegnano a rispettarne l’attuazione
e a non ostacolarne il funzionamento. Il fatto che, durante l’esposizione, l’Organizzatore o terzi mettano a
disposizione degli Espositori, a titolo gratuito oppure oneroso, servizi, anche di natura legale, dei quali gli
Espositori possono avvalersi per la loro tutela rispetto a comportamenti di altri Espositori, non comporta alcuna
responsabilità da parte di Veronafi ere in relazione a detti comportamenti ovvero alla prestazione di detti servizi.
L’Espositore riconosce ed accetta che l’Organizzatore non è in alcun modo responsabile per l’esposizione
di prodotti che violano diritti di proprietà industriale ovvero per il compimento da parte degli Espositori di
qualsivoglia atto di concorrenza sleale o per la riproduzione abusiva di stand o beni esposti o di qualsivoglia
condotta suscettibile di arrecare danni a terzi.
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CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
8.4) LIBERATORIA DA PARTE DELL’ESPOSITORE
L’Espositore autorizza l’Organizzatore per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di conclusione della
Manifestazione di cui all’art. 2 - concedendogli tutti i diritti di utilizzazione economica necessari a tal fine – a
utilizzare, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere o fornire informazioni in merito alla Manifestazione, il
nome, il marchio, il logo dell’Espositore e/o dei suoi prodotti, nonché i contenuti e materiali eventualmente
caricati dall’Espositore sulle piattaforme online della Manifestazione. In forza di tale liberatoria, l’Organizzatore
potrà pubblicare e diffondere quanto indicato al capoverso precedente, anche per il tramite delle riproduzioni
foto/ videografiche di cui all’art. 10.2 che precede, online - a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite le
piattaforme YouTube, Facebook e Main Streaming, o tramite i propri siti web – ovvero con altre modalità (es.
su brochure, cataloghi, cartelloni pubblicitari, ecc.), in ogni caso impegnandosi ad utilizzarli in maniera da non
ledere l’immagine, la reputazione e il decoro dell’Espositore e non utilizzarli relativamente a iniziative/servizi
diversi da quella oggetto della Manifestazione, astenendosi dal cederne in alcun modo a terzi il diritto di utilizzo.
In merito a quanto oggetto di liberatoria, l’Espositore dichiara di averne la legittima e piena disponibilità, nonché
la titolarità, in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo,
le disposizioni di cui alla L. 633/1941 e ss.mm.ii., di tutti i relativi diritti d’uso e di essere pertanto legittimato a
cedere i suddetti diritti a l’organizzatore e che nomi, marchi, loghi, contenuti e materiali di cui al primo capoverso
non violano ne violeranno alcun diritto di proprietà intellettuale, industriale o altro diritto di terzi, ne leggi e
regolamenti esistenti e che i segni e/o informazioni in essi contenuti sono lecite e corrette, non arrecano offesa
a persone o enti, e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume. Pertanto, l’Espositore
esonera espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità al riguardo, tenendo quest’ultimo manlevato da
qualsivoglia contestazione, reclamo, azione, pretesa da parte di detti soggetti in relazione a nomi, marchi, loghi,
contenuti e materiali oggetto della presente liberatoria.

9) VARIE
1.

L’Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle
attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei
propri Collaboratori e/o Incaricati.
2. L’organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e
disposizioni opportune per meglio regolare la Manifestazione e servizi interni. Tali norme e disposizioni
hanno valore equivalente al presente Regolamento Generale, ed hanno perciò pari carattere di
obbligatorietà.
3. In caso di Forza Maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzatore, la data / il
format della Manifestazione potranno subire modificazioni senza alcuna responsabilità dell’organizzatore.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile italiano.
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10) PRIVACY
I dati personali relativi all’espositore ed ai soggetti allo stesso riferibili saranno oggetto di trattamento da parte
dell’organizzatore in qualità di titolare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e in conformità all’informativa ai sensi e per gli effetti degli art 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
che l’espositore si impegna a visionare ed a mettere a disposizione di tutti i soggetti i cui dati personali sono
trasmessi a segreteria@eurosommelierlivorno.it e anche in relazione ai trattamenti di cui agli articoli che
precedono.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

11) RECLAMI E FORO
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo ASSOCIAZIONE CULTURALE
ENOGASTRONOMICA CONVIVIUM Scali d’Azeglio 20 57123 Livorno (LI)
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Espositore approva specificatamente le
seguenti clausole: Domanda di Ammissione, Pagamenti, Permessi di uscita, Rinuncia, Reclami e Foro.

CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Espositore approva specificatamente le
seguenti clausole di cui ai seguenti articoli:
3)
Procedura per l’iscrizione;
4)
Pagamenti;
5)
Tariffe
6)
Rinuncia;
7)
Vigilanza generale;
8.1)
Riprese foto/videografiche effettuale dall’Espositore e relative responsabilità e manleve;
8.2)
Riprese foto/videografiche effettuate dall’Organizzatore e relativi impegni e manleve dell’Espositore;
8.3)
Proprietà industriale e intellettuale e esonero di responsabilità dell’Organizzatore;
8.4)
Liberatoria;
9)
Varie;
10)
Privacy;
11)
Foro competente esclusivo

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CONTRATTO PRODUTTORI

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
INFORMATIVA ESPOSITORI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Ad integrazione dell’informativa resa in sede di presentazione della domanda di ammissione, quale “espositore”, alla manifestazione (di seguito,
“Manifestazione”), l’organizzatore. fornisce le informazioni relative al trattamento degli ulteriori dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione alla
Manifestazione e dell’acquisto ed utilizzo dei relativi servizi, anche di natura virtuale, come meglio indicato nel regolamento della Manifestazione.
1.
2.
3.

4.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA CONVIVIUM nella persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)
Il DPO è contattabile all’indirizzo e-mail: info@eurosommelierlivorno.it
CATEGORIE E FONTE DEI DATI TRATTATI
- Dati trattati: dati comuni (es. nome, cognome, e-mail, immagini, etc.) di persone fisiche riferibili all’espositore, si tratti dello stesso espositore
imprenditore individuale o del legale rappresentante dell’espositore persona giuridica, come pure di referenti aziendali od altri soggetti allo stesso
riferibili che partecipano alla Manifestazione. Con specifico riguardo alle immagini, si rimanda all’apposita informativa riportata in calce alla presente.
- Fonte dei dati: i dati sono conferiti direttamente dagli interessati oppure, come nel caso dei referenti aziendali o da altri soggetti riferibili
all’espositore, dall’espositore o chi lo rappresenta in sede di compilazione del form di iscrizione o durante la partecipazione alla Manifestazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I
DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?

Per consentire la partecipazione alla
Manifestazione e la fruizione dei relativi servizi.

L’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato o nell’esecuzione
di un contratto di cui lo stesso è parte per i dati
dell’espositore (persona fisica imprenditore
individuale o legale rappresentante
dell’espositore persona giuridica), mentre
l’interesse legittimo per i dati del referente
aziendale o degli altri soggetti riferibili
all’espositore.

Fino al decorrere del termine di 10
anni successivi alla conclusione della
Manifestazione.

Per l’effettuazione di adempimenti
amministrativo- contabili, fiscali e ulteriori
adempimenti di legge, in conformità a quanto
richiesto dalla normativa vigente.

L’adempimento di un obbligo legale a cui è
soggetto il Titolare.

Per l’eventuale accertamento, esercizio o difesa
di diritti del Titolare in sede giudiziaria (incluso il
recupero del credito).

L’interesse legittimo del Titolare.

Per tutta la durata del contenzioso giudiziale,
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità
delle azioni di impugnazione.

Per inviare agli indirizzi e-mail forniti in fase
di iscrizione comunicazioni commerciali/
pubblicitarie sulle successive edizioni della
Manifestazione, nonché su altre iniziative
organizzate da Scuola Europea Sommelier
Livorno attinenti al settore oggetto della
Manifestazione.

L’interesse legittimo del Titolare ai sensi dell’art.
6.1, lett. f) del GDPR, nonché il “soft spam”
ai sensi dell’art. 130, co. 4, d. lgs. 196/03, cd.
Codice Privacy, dato l’interesse dell’espositore
ad essere informato sulle successive edizioni
della Manifestazione e su iniziative attinenti allo
stesso settore.

Fino all’opposizione esercitata dall’interessato.

Per effettuare iniziative di cd. “customer
satisfaction” volte ad acquisire dalla clientela
informazioni circa la qualità dei servizi offerti.

L’interesse legittimo del Titolare a migliorare
i propri servizi modellandoli sulla base dei
riscontri della clientela.

Sino all’elaborazione dei risultati (anonimizzati)
dell’indagine.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di
cancellazione e backup.

5.
6.

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati contrassegnati con un asterisco nel form di registrazione sono obbligatori e il loro mancato conferimento non permette la partecipazione alla
Manifestazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi, quali autorità pubbliche e studi professionali.
I dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, quali persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività funzionali o connesse alla Manifestazione e/o ai servizi correlati, quali, a titolo
d’esempio: banche, istituti di credito, società di recupero crediti e/o di factoring; società di assicurazione; corrieri, spedizionieri, depositari; società
di consulenza; agenti e procacciatori; società incaricate di inviare agli espositori tramite posta elettronica o ordinaria comunicazioni, informazioni
e materiale pubblicitario o di effettuare ricerche di mercato; società incaricate di erogare servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi
organizzativi, tecnici, logistici, assicurativi, etc.); società incaricate di stampare i cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche, società che erogano

CONTRATTO PRODUTTORI

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
7.

8.

servizi in ambito IT (es. per il Catalogo on line; per la piattaforma digitale della Manifestazione); soggetti che assicurano la vigilanza e la sicurezza del
quartiere fieristico.
Inoltre, i dati sono trattati dai dipendenti di Scuola Europea Sommelier Livorno - appartenenti alle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopraindicate - che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
AMBITO DI DIFFUSIONE
Inoltre, come indicato nel regolamento della Manifestazione, i dati personali forniti dagli espositori (es. nominativo, telefono, e-mail, immagini),
possono essere:
- inseriti e pubblicati nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione (che consente di conoscere quali espositori sono presenti e i relativi riferimenti e
caratteristiche) e diffusi on line;
- pubblicati e diffusi sul web se inseriti dall’espositore in “vetrine” online (dove promuovere, ad es., prodotti, eventi, ecc.) e/o nei profili presenti sulle
piattaforme digitali della Manifestazione (in questo caso, accessibili ai soli iscritti).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali, può ottenere da Scuola Europea Sommelier Livorno la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’articolo 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del
titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti (diritto “alla portabilità dei dati”).
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e di opporsi al trattamento dei dati trattati per finalità di
marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per finalità di marketing esclusivamente tramite
modalità tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure una email
all’indirizzo segreteria@eurosommelierlivorno.it. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

VIDEO-SORVEGLIANZA E RIPRESE FOTO/VIDEOGRAFICHE
L’organizzatore fornisce, inoltre, le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, dell’immagine dei soggetti che accedono
all’area della manifestazione
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
1.1. L’immagine potrà essere trattata in quanto presso il quartiere fieristico (all’esterno e all’interno) sono in funzione sistemi di videosorveglianza a
circuito chiuso che prevedono la registrazione delle immagini.

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I
DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?

Per:
- ragioni di sicurezza delle persone fisiche
durante la Manifestazione, nonché durante le
operazioni di montaggio e smontaggio degli
stand e delle attrezzature, in genere nei periodi
prima e dopo le manifestazioni fieristiche;
- la tutela del patrimonio di Scuola Europea
Sommelier Livorno;
- la prevenzione di accessi non autorizzati nel
perimetro della Manifestazione e nelle zone
espositive.

Il legittimo interesse del Titolare e di terzi,
ritenuto prevalente all’esito del test di
bilanciamento, sugli interessi, i diritti e le libertà
degli interessati.

Le immagini raccolte dall’impianto di
videosorveglianza installato nel quartiere
fieristico vengono conservate per 7 giorni,
mentre le immagini raccolte dall’impianto di
videosorveglianza installato presso gli uffici
di Scuola Europea Sommelier Livorno sono
conservate per 72 ore.
Decorsi tali termini di conservazione, le
immagino saranno distrutte, cancellate o resi
anonime, compatibilmente con le tempistiche
tecniche di cancellazione e backup.

Gli impianti di videosorveglianza sono opportunamente segnalati mediante appositi cartelli antecedenti il relativo raggio d’azione. Il trattamento
delle immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza avverrà nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida 3/2019 dell’European Data
Protection Board, nonché, laddove compatibile con il GDPR, con il provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in materia.
1.2. L’immagine dei soggetti che accedono all’area espositiva potrà essere altresì trattata in quanto presso la sede fieristica, come segnalato da
appositi cartelli, saranno effettuate riprese fotografiche e video, da parte dell’organizzazione o di terzi incaricati da quest’ultima.

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I
DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?

Per documentare – per fini di archiviazione e/o
commerciali – la manifestazione fieristica con
riprese fotografiche e/o video (che potrebbero
incidentalmente includere l’immagine dei
partecipanti).

Il legittimo interesse del Titolare, ritenuto
prevalente all’esito del test di bilanciamento,
sugli interessi, i diritti e le libertà degli
interessati.

Le immagini saranno conservate per 5 anni.
Decorsi tali termini di conservazione, le
immagini saranno distrutte, cancellate o rese
anonime, compatibilmente con le tempistiche
tecniche di cancellazione e backup.
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2.

3.

4.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento delle immagini per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. Il rifiuto non consentirebbe la partecipazione alla Manifestazione.
Il trattamento delle immagini per le finalità di cui al punto 3.2. non è obbligatorio. Difatti, come stabilito dal regolamento della Manifestazione,
il partecipante può opporsi alle riprese segnalandolo all’organizzazione (anche nella persona dell’operatore incaricato). In quest’ultimo caso,
l’opposizione non precluderà la partecipazione del visitatore alla Manifestazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di titolari autonomi (quali, ad es., autorità pubbliche, professionisti), nonché
trattati, per conto dell’organizzazione soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali, a titolo
d’esempio, soggetti incaricati ad effettuare riprese fotografiche e video; soggetti che assicurano la vigilanza e la sicurezza del quartiere fieristico
veronese e/o che si occupano della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, ed in particolare:
- il diritto di accesso: il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che i loro dati siano trattati o meno e, in caso affermativo, richiedere di visionare le
immagini in cui ritengono di essere stati ripresi (oltre che di ricevere le informazioni di cui all’art. 15.1) e ottenere una copia delle stesse, laddove ciò
non pregiudichi i diritti e le libertà altrui. Resta inteso che, decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di
accesso;
- il diritto di opposizione al trattamento: il diritto ottenere dal Titolare, per motivi relativi alla situazione particolare dell’interessato, l’interruzione del
trattamento, qualora il Titolare non dimostri la sussistenza di validi motivi legittimi prevalenti rispetto ai diritti e alle libertà dell’interessato;
- il diritto di limitazione del trattamento e/o alla cancellazione, ove applicabili.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 del GDPR in considerazione della
natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di
cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail a
segreteria@eurosommelierlivorno.it, esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.
Infine, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello
Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

MISURE ANTI-CONTAGIO
Vengono fornite di seguito ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività effettuate dall’organizzazione conformemente
alla normativa emergenziale vigente, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 e, in particolare, con riguardo a coloro che accedono al
centro espositivo:
1. la conservazione dei dati identificativi e di contatto;
2. il rilevamento della temperatura corporea.
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I
DATI PERSONALI?

QUAL È LA CONDIZIONE
CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?

Garantire la salute e la sicurezza di coloro
(visitatori, espositori, allestitori, dipendenti, ecc.)
che accedono agli spazi della manifestazione,
nell’ottica del contenimento della diffusione del
Covid-19.

L’adempimento di un obbligo legale a cui è
soggetto il Titolare.
Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato
o di un’altra persona fisica ai sensi dell’art. 6 lett.
d) del GDPR.
Per quanto riguarda le categorie particolari
di dati, necessità di assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale di cui all’art. 9.2 lett.
b) del GDPR, conformemente alla normativa
emergenziale vigente.

Per quanto riguarda la misura di cui al punto 1
in premessa, per 14 giorni dall’ultimo accesso
agli spazi aziendali, fatti salvi ulteriori obblighi
di legge.
Per quanto riguarda la misura di cui al punto 2 in
premessa, fino alla fine dello stato d’emergenza
- fatti salvi ulteriori termini ex lege - soltanto nel
caso in cui si provveda alla registrazione dei dati
poiché necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso. Decorsi i termini di
conservazione, i dati saranno distrutti.

2.
3.

4.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei dati ai fini dell’applicazione dei protocolli anti-contagio di cui alla normativa emergenziale preclude l’ingresso negli spazi
della manifestazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari autonomi (ad es. autorità sanitarie) nei casi previsti dalla normativa
emergenziale.
I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, che
forniscono a Scuola Europea Sommelier Livorno prestazioni o servizi strumentali alla finalità indicata nella presente informativa e a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative (ad es. società che erogano servizi di guardiania).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può ottenere dalla Scuola Europea Sommelier Livorno la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, nonché gli altri diritti di cui al GDPR.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure una email
all’indirizzo segreteria@eurosommelierlivorno.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato
in cui si è verificata la presunta violazione.

