
Art.1 – Luogo, data e orari della manifestazione - FARETE si svolgerà il 9 e il 10 settembre 
2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso BolognaFiere. Gli espositori potranno accedere ai 
propri stand a partire dalle ore 08.15 di ogni giorno. Gli espositori si impegnano ad osservare 
le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere relative all’organizzazione ed al 
funzionamento della manifestazione e del quartiere fieristico.

Art.2 - Organizzatori e Segreteria Organizzativa - Farete è promosso da Confindustria Emilia 
e organizzato da Fare S.r.l. con socio unico con sede legale in Via San Domenico, 4 - 40124 - 
Bologna, da qui in poi denominata “Organizzatore”. 

Art.3 - Modalità di partecipazione - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata 
sull’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto (in forma cartacea oppure online 
sul sito http://farete.confindustriaemilia.it) entro il 19 giugno 2020 e comporterà per il 
richiedente l’accettazione del regolamento generale di partecipazione. Sulla partecipazione alla 
manifestazione deciderà l’Organizzatore in autonomia, con il solo obbligo di indicare i motivi 
della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute almeno 60 giorni prima 
della data di apertura della manifestazione, qualora il richiedente ne faccia formale istanza 
entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione. Ogni singolo spazio, comprensivo di 
preallestimento, consta di circa 6 mq. L’esatta dimensione dello spazio espositivo nonché 
la dotazione standard degli arredi in esso contenuti, saranno precisati nella scheda tecnica 
inviata all’Espositore.

Art.4 - Scheda di Adesione – Costi di Partecipazione - La Domanda di Partecipazione 
debitamente compilata e firmata dovrà pervenire entro il 19 giugno 2020 alla Segreteria 
Organizzativa di Farete: farete@confindustriaemilia.it ; fax 0514155815.
La quota totale di partecipazione dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione 
della domanda di partecipazione e comunque entro e non oltre il 19 giugno 2020 a mezzo 
bonifico bancario a: FARE S.r.l. con Socio Unico - codice fiscale e Partita IVA 03356480370 - 
Banca d’appoggio: Unicredit Banca via Ferrarese  IBAN: IT29 E 02008 02411 000002267818
In mancanza di detto pagamento l’Organizzatore sarà libero di ritenere nulla la domanda di 
partecipazione, provvederà alla cancellazione dei dati già inseriti nel portale ed alla sospensione 
di qualsiasi prestazione in favore dell’Espositore.

Art. 5 - Diritto di recesso - L’Espositore ha facoltà di recedere dalla presente domanda di 
partecipazione mediante l’invio di raccomandata A/R, che dovrà far pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 7 agosto 2020.

Art. 6 - Divieto di cessione del contratto - La cessione, anche a titolo gratuito, del presente 
contratto, dello stand, e/o anche solo parte di esso, è tassativamente proibita. L’inosservanza 
di tale divieto darà luogo all’immediata risoluzione del presente contratto senza alcun rimborso 
delle somme corrisposte e delle spese sostenute, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

Art.7 - Mancata partecipazione - In caso l’Espositore – per qualsiasi motivo – non abbia 
allestito lo stand assegnatogli entro le ore 9.00 del 9 settembre 2020 l’Organizzatore si riserva 
il diritto di disporre liberamente dello stand non occupato. La quota di partecipazione versata 
o ancora dovuta dall’Espositore per il pagamento dell’intero canone di partecipazione sarà 
trattenuta dall’Organizzatore e/o richiesta a titolo di penale per inadempimento per la mancata 
partecipazione alla Manifestazione.

Art.8 - Assegnazione degli Spazi - L’assegnazione degli spazi avverrà fino ad esaurimento 
degli stessi e sarà di esclusiva ed autonoma competenza dell’Organizzatore.

Art.9 - Consegna degli stand - Gli spazi espositivi preallestiti saranno messi a disposizione 
dell’Espositore nelle giornate di lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre 2020 dalle ore 
08.30 alle ore 18.00 per i lavori di allestimento. L’accesso al quartiere fieristico di Bologna 
può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell’apposito sito www.gate.bolognafiere.
it; ad ogni espositore sarà inviata un’apposita password per accedere all’area riservata per 
l’accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi del personale 
e dei mezzi della propria azienda nonché delle aziende allestitrici e fornitrici che accederanno, 
per suo conto, al quartiere fieristico. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti 
tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico

Art.10 - Riconsegna degli Spazi espositivi - Al termine della Manifestazione i Partecipanti 
dovranno procedere alla rimozione del materiale presente all’interno degli spazi espositivi 
preallestiti. Lo sgombero dovrà essere ultimato entro l’orario di chiusura del padiglione 
nell’ultimo giorno di Manifestazione (10 settembre 2020 ore 20.00). E’ fatto obbligo 
all’espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

Art. 11 - Assicurazioni - Esoneri, Assunzioni e limitazioni di responsabilità - Durante l’orario 
di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso 
proprio personale. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i 
giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand, ad un servizio generale di vigilanza 
diurna e notturna all’interno del Quartiere Fieristico negli orari di chiusura al pubblico ed 
agli espositori, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che 
dovessero verificarsi nei confronti  dell’Espositore.
L’Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che 
per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i 
danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, 
ancorché collaudati da BolognaFiere).
Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi nei 
confronti  dell’Espositore, anche al di fuori dell’orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti 
i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand), avverrà solo tramite  coperture 
assicurative e nei limiti/condizioni ivi previsti. 
L’Espositore beneficerà  delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate 
con l’Organizzatore: 
a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, 
allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed 
escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso 
dell’arredamento, dell’allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di 
svolgimento del Salone: copertura € 10.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e 
furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni 
verificatisi dopo la chiusura della manifestazione.
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b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: 
massimale unico € 10.000.000,00;
c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro  
€ 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
d) rinuncia da parte dell’Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l’Organizzatore  
e BolognaFiere. Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e 
limitazioni che l’Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, 
e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette 
coperture non escludono la responsabilità dell’Espositore per tutti i rischi che secondo 
l’autonoma valutazione dell’Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di 
copertura sopra riportati. L’Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture 
integrative. In particolare, in funzione dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza, 
l’Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità 
deve pervenire all’Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione 
e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
L’Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine 
della manifestazione. In ogni caso L’Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture 
integrative la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, 
l’Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che 
dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l’Espositore, comunque, 
(per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l’Organizzatore e 
BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero 
verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante 
l’allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio 
carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio 
espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati 
o attivati dall’Espositore stesso. L’Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità 
per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti 
l’Espositore accetta che l’Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità 
ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L’Espositore accetta tali 
limitazioni di responsabilità.
Art. 12 - Informativa privacy - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale in tema di 
protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) CONFINDUSTRIA EMILIA Area Centro e FARE 
S.r.l.  in qualità di contitolari del trattamento dei dati, entrambi con sede in via San Domenico 
4, Bologna, rispettivamente organizzatore e promotore di FARETE, la informano che i dati 
personali richiesti (a titolo esemplificativo dati di contatto e anagrafici dei referenti aziendali, 
numero di targa) saranno trattati, su supporto cartaceo e/o informatico, per consentirle 
l’iscrizione e la partecipazione all’evento “FARETE 2020” ed in particolare per riservarle un 
apposito spazio espositivo. La base giuridica di tale finalità è il contratto. Il rifiuto di fornire i 
dati richiesti comporterà l’impossibilità di consentirle la partecipazione all’evento suddetto. 
Per le finalità di marketing, la cui base giuridica è costituita dal consenso, il rifiuto al rilascio 
del consenso non comporterà altra conseguenza che l’impossibilità di ricevere materiale 
pubblicitario/newsletter da parte delle contitolari del trattamento per la partecipazione ad 
eventi o iniziative promozionali future. I dati personali raccolti per la finalità dell’iscrizione 
e della partecipazione all’evento sono conservati dalle Contitolari nei termini previsti dalla 
legge e, limitatamente alle finalità di marketing, per un massimo di 24 mesi. Partecipando 
all’evento si accetta di essere potenzialmente ripresi/fotografati tra il pubblico presente alla 
manifestazione da parte dello Staff autorizzato dai Contitolari, i quali potranno utilizzare il 
materiale audio/video/fotografico sui propri siti web (quali www.confindustriaemilia.it e 
farete.confindustriaemilia.it) nonché nelle riviste interne e brochure di Confindustria, oltre 
che sui relativi social network (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube), nonché 
nelle proprie riviste interne e brochure, ovvero proiettato in occasione di eventi istituzionali di 
Confindustria Emilia, per un massimo di 24 mesi dalla data dell’evento.  Le riprese effettuate 
potranno estendersi allo stand, ai dipendenti e ai collaboratori presenti allo stesso. La base 
giuridica relativa a tale finalità del trattamento è il legittimo interesse delle contitolari a dare la 
massima visibilità all’evento e promuovere la più ampia diffusione dello stesso. Queste ultime 
garantiscono che le riprese audio/video effettuate non arrechino pregiudizio all’onore, alla 
reputazione e al decoro degli interessati, e adottano adeguate misure per garantire la tutela 
dei minori eventualmente ripresi mediante tecniche di oscuramento del volto. Il suddetto 
materiale potrà essere utilizzato sia per scopi di tipo informativo che per scopi promozionali. 
Le contitolari del trattamento si avvalgono di Società esterne per il programma di gestione 
delle iscrizioni. L’elenco di tali società può essere richiesto al seguente indirizzo mail: farete@
confindustriaemilia.it. I dati personali di seguito riportati saranno trattati dalle Contitolari ai 
fini dell’espletamento delle attività di   trattamento suddette. La informiamo, inoltre, che, ai 
sensi degli artt. 5 e 89, co. 1, del Regolamento, detti dati personali potranno essere conservati 
per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato ai paragrafi precedenti ai soli fini 
statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla 
legge a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà. I Contitolari del trattamento sono contattabili 
alla seguente e-mail: farete@confindustriaemilia.it. Ella potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 
15 e ss. del GDPR rivolgendosi all’indirizzo e-mail del DPO: RPD@confindustriaemilia.it. e ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali e/o ad altra autorità 
di controllo competente in forza dello stesso ai sensi dell’art. 77.

PERSONA DI RIFERIMENTO PER COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE PREVENTIVE

Nome                                                       Cognome

Telefono                                         Cell.                                   E-mail

PERSONA DI RIFERIMENTO PER COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE
(Nel caso in cui coincida con la persona di cui sopra non compilare)

Nome                                                                Cognome

Telefono                                         Cell.                                   E-mail
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