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Petsin
Pets theCity
City

Organizzato da:

Value Fairs
Corso Sempione, 30
20154 - Milano
Tel. +39 02.36.75.29.52

Value Fai

RICHIESTA DI ADESIONE
Da rimandare compilata a: adudine@petsinthecity.it

CATEGORIA
¨ abbigliamento						¨ cliniche veterinarie e veterinari
¨ accessoristica, giochi e oggettistica			

¨ cura, benessere e toelettatura

¨ alimentazione						¨ educatori e istruttori
¨ arredamento						¨ servizi vari per animali (assicurazioni, varie)
¨ catene, negozi, e-commerce				

¨ altro

ANAGRAFICA
Ragione Sociale: ……………………...…………………………..…........................................…………………………………………………………
Nome del Marchio: …………………………………………………….......…........… Sito Web: …………………...........................................
Indirizzo: ……………………………………………………..................................................………………………….………………………………....
Città: ………………………………………………………..................… Nazione: ………………................................……………………………….
Referente: …………………………………………………………...…… Tel./Cell.: …………...................................................…………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….................................................……..
Numero di dipendenti: …………………………………………………..............................................................................................…
Fatturato dell’azienda: …………………………………………………..................................................…………………………………………..
Nomi dei vostri principali concorrenti:
1 ……………………………………………...............……… 2 …………..................………………………….. 3 ……………………........…..........……
Nomi dei vostri principali punti vendita in Italia:
1 ……………………………………………...............……… 2 …………..................………………………….. 3 ……………………........…..........……
Altre fiere dove siete presenti:
1 ……………………………………………...............……… 2 …………..................………………………….. 3 ……………………........…..........……

www.petsinthecity.it
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AREA ESPOSITIVA
Area Espositiva richiesta: ………................. mq
COSTI INDICATIVI*
¨ Pacchetto Base - Area All Inclusive – 9 mq. minimo con arredo					

€ 2.350,00

¨ Area libera – 16 mq. minimo SENZA arredo e pareti perimetrali

da € 120,00 al mq. a € 135,00 al mq.

¨ Area pre-allestita – 16 mq. minimo con arredi e pareti		

da € 175,00 al mq. a € 185,00 al mq.

*Tutti i costi si intendono senza IVA.

						 TIMBRO E FIRMA __________________________________________

N.B. Il presente modulo ha carattere meramente informativo e non vincolante: l’eventuale partecipazione dell’azienda
come espositore alla manifestazione sarà decisa esclusivamente in seguito all’invio del modulo di adesione.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL GDPR REG. UE 2016/676 E del D.Lgs. 101/2018
La Società Value Fairs s.r.l., organizzatrice della fiera “Pets in the City” in qualità di “titolare” del trattamento è
tenuta a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa allegata e presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati
personali.
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Via Montenapoleone 8 - 20121 Milano
P.Iva 10278880967

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 2016/679
Value Fairs
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)
Value Fairs S.r.l. con sede legale in Via Montenapoleone 8 - 20121 Milano (MI) P.Iva 10278880967 in qualità di organizzatrice
della fiera Pets in the City e Titolare del trattamento dei dati Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
“GDPR” che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Modalità del trattamento
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o per via telematica.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati tramite vostro consenso espresso in conformità con quanto prescritto dall’art. 6 comma 1
lett. a) e dell’art. 9 comma 2 lett. a) del GDPR per le seguenti finalità:
- Creazione di un database di potenziali clienti per le fiere da noi organizzate;
- Invio di offerte commerciali e contrattuali, incluso l’invio di newsletter periodiche o per invitarla ad eventi promozionali,
nonché per effettuare ricerche di mercato e/o indagini di soddisfazione della clientela.
Per le finalità menzionate sopra i suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a:
- soggetti, anche terzi, delegati e/o incaricati dalla Value Fairs S.r.l. di svolgere attività strettamente correlate allo svolgimento di servizi di promozione e commerciali;
- persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla Value Fairs S.r.l. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il tempo necessario all’organizzazione delle
fiere ed in caso di contratto per i 10 anni successivi al termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la
normativa vigente.
4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati
• a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti
• a fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare
• a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali così raccolti non saranno diffusi, ceduti o scambiati in alcun modo con soggetti terzi.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
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avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo assicurare la corretta
gestione del rapporto intercorrente tra le nostre società.
8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; 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 rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse, l’integrazione dei 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 agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti
di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare.
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è
Value Fairs S.r.l.
Via Montenapoleone 8
20121 Milano
P.Iva 10278880967
L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Per accettazione ___________________________________________________
Data __________________________________
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