
Verona 2 – 5 Aprile 2023

Avviso di Partecipazione alla 55° edizione di Vinitaly 
(Verona 2 - 5 aprile 2023)

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena intende organizzare una collettiva di imprese del settore
vitivinicolo, per la partecipazione alla 55^ edizione dI Vinitaly, in programma a Verona dal 2 al 5
aprile 2023.
La manifestazione rappresenta un'opportunità per promuovere e valorizzare le aziende vitivinicole
che desiderano affacciarsi al mercato internazionale. 
Sono ammesse a partecipare alla collettiva le imprese produttrici di vini iscritte alla Camera di
Commercio di Arezzo-Siena ed aventi sede legale e/o operativa in provincia di Arezzo, in regola
con il pagamento dei diritti camerali, con gli obblighi previdenziali ed assistenziali come attestato
nel  DURC che sarà acquisito  dall'Ente Camerale  e  con le  disposizioni  previste  dall’art.  67 del
D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 ( c.d. “Codice delle leggi antimafia”).
La domanda redatta utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet
della  Camera  http://www.as.camcom.it,  a  pena  di  inammissibilità,  dovrà  essere  sottoscritta  dal
legale rappresentante. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto
dal DPR 445/2000. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 13 ottobre 2022 e non
oltre  il  giorno  31  ottobre  2022 esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it,  indicando  nell'oggetto:  AVVISO  DI
PARTECIPAZIONE  ALLA 55^  EDIZIONE  DI  VINITALY  (2-5  APRILE  2023),  firmati
digitalmente dal legale rappresentante o in modo autografo con copia del documento di identità
(agli  effetti  dell’osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione fa fede la data di invio del messaggio di PEC).  Le domande di partecipazione
verranno accolte rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle stesse.

Costi di partecipazione

1. La quota dello spazio espositivo all'interno dello stand con desk, tavolino, vetrinetta con
denominazione dell'azienda sarà compresa in un range che oscilla da € 2.500,00 + IVA ed €
2.800,00 + IVA. 
L’importo esatto  verrà  stabilito  al  momento della  presentazione del  capitolato  definitivo
predisposto sulla base delle adesioni definitive pervenute.

2. La quota  del  tavolino  a  rotazione  è  stato  fissato  ad  € 350,00 (IVA compresa)  ogni  1/2
giornata (le due fasce orarie sono: 9.30 – 14 / 14 – 18.30) e saranno disponibili nei seguenti
giorni: domenica, lunedì, martedì e mercoledì (mattina e pomeriggio). 

3. Da parte di ogni azienda presente con un proprio desk è dovuta inoltre all'Ente Fiera di
Verona,  una quota di iscrizione “co-espositore” pari  ad € 400,00 + IVA che dà diritto a
ricevere:

 iscrizione sul Catalogo – portale Vinitaly Plus con accesso e personalizzazione
delle funzionalità base (inserimento e personalizzazione scheda azienda e schede
prodotti), sino al 30.06.2023;

 una copia della Guida Ufficiale;
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 n° 2 pass espositore per ogni Quota Iscrizione coespositore da personalizzare con
il nominativo dell’utilizzatore;

 attivazione account sulla rete WIFI di Veronafiere valido per tutta la durata della
Manifestazione e senza limiti di tempo;

 n° 1 account per ogni Co-Espositore regolarmente iscritto;
 n° 80 inviti elettronici operatori esteri validi 1 ingresso al giorno per tutti i giorni

di Manifestazione, come da specifiche nel servizio dedicato al freebadge operato-
re estero presente nel Portale Business Vinitaly. 

Assegnazione desk

Qualora  ve  ne  fosse  la  necessità,  l'assegnazione  delle  postazioni  fisse  (desk)  alle  aziende
partecipanti  sarà  effettuata  tramite  sorteggio  alla  presenza  degli  Enti  organizzatori  della
manifestazione  e  sarà  poi  comunicata  alla  ditta  allestitrice  che  provvederà  alla  specifica
collocazione nella pianta dello stand. 

Termini e modalità di pagamento

Le quote di partecipazione dovranno essere corrisposte secondo le seguenti modalità:

1. la quota dello spazio espositivo all'interno dello stand con desk dovrà essere versata per
intero  improrogabilmente  entro  e  non  oltre  il  15  marzo  2023  direttamente  alla  ditta
allestitrice  (della  quale  verranno  forniti  i  dati  più  avanti),  pena  la  non ammissione  alla
collettiva fiera “Vinitaly 2023”;

2. la quota del tavolino a rotazione dovrà essere versata per intero all’Associazione Strada del
Vino Terre di Arezzo entro e non oltre il 15 marzo 2023;

3. la quota di iscrizione “co-espositore” dovrà essere versata entro e non oltre il 15 marzo 2023
all’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

Allegato:
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione “de minimis”

Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.  13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato  e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa sulle
modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della presente domanda di partecipazione
alla 55° edizione di Vinitaly (2-5 aprile 2023).

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti
giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui
all’art. 1 del presente Avviso. Tali finalità comprendono:

 le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;

 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a
tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di
Commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del  conferimento dei  dati: il  conferimento dei  dati  personali  da parte  del  beneficiario  costituisce presupposto
indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso di partecipazione alla 55°edizione di Vinitaly (2-5 aprile 2023) ,
con particolare riferimento alla presentazione della domanda, alla redazione dell’elenco finale delle imprese ammesse, ed alla corretta



gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge,
contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre
che  da  soggetti  appositamente  autorizzati  dalla  Camera  di  Commercio  (comprese  le  persone  fisiche  componenti  i  Nuclei  di
valutazione di cui all’art. 7) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed
adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati  potranno essere  comunicati  ad Enti  Pubblici  ed Autorità di  controllo in sede di verifica  delle  dichiarazioni rese,  e
sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza  ai sensi del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 5 (cinque) anni in
attesa  di  distruzione  periodica  a  far  data  dall’avvenuta  corresponsione  del  contributo.  Sono fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi  di
conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17,
18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

 chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi  (ove
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

 esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con idonea comunicazione;
 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art.  77 del GDPR, seguendo le procedure e le

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di  contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Arezzo –
Siena con sede legale in Arezzo via Spallanzani, 25 e sede secondaria in Siena p.zza Matteotti, 30 ,  P.I. e C.F. 02326130511, pec
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei (RPD), contattabile al seguente
indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.

Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio di Arezzo-Siena 
Via Spallanzani, n. 25- 52100 AREZZO
Tel. 0575/303 811-847 
e-mail promozione@as.camcom.it 

Il Segretario Generale
          (Avv. Marco Randellini)

mailto:promozione@as.camcom.it
mailto:rdp@as.camcom.it
mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:rdp@as.camcom.it

