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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
tra  

Panesi Edizioni di Annalisa Panesi, con sede in Via degli Ulivi 152/3 - 16030 Cogorno 
(Ge), P.I. 02257660999 C.F. PNSNLS84T58C621N, e Edoardo Meazza RPeC, con sede in 
Piazza Grandi 19 - 20129 Milano, P.I. 06943590964 C.F. MZZDRD53C13F205C 

e 
(Nome azienda)............................................................................................................. 
con sede a (città) ................................................................. Prov. (.....) CAP .................. 
.........in Via .........................................................................Codice Fiscale e P. 
.................................................................................................................................... 
rappresentata nella persona di (nome del rappresentante legale) 
.................................................................................................... (di seguito lo 
Sponsor)  

 
Premesso che:  

 
A. L’Organizzatore intende realizzare l’evento denominato “EDITA, Fiera per 

l’Editoria” la cui edizione avrà luogo a Milano l’8 e il 9 ottobre 2022, come da 
sito www.fieraedita.it;  

B. Lo Sponsor è interessato a supportare l’Evento e a contribuirvi economicamente 
in cambio di attività promozionali per il proprio nome/marchio;  

C. L’Organizzatore ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiedendo 
a quest’ultimo se fosse interessato a contribuirvi economicamente;  

D. Lo Sponsor si è dichiarato disponibile a contribuire economicamente all’Evento 
nei termini e nelle condizioni qui di seguito riportati.  

 
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  

 
1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto;  
2. L’Organizzatore si impegna a consentire la partecipazione dello Sponsor 

all’evento suddetto con le modalità di seguito descritte:  
- Banner su mezzi comunicazionali cartacei (locandine, brochure): 100 €+iva  
- Banner home page sito www.fieraedita.it: 150 €+iva  
- Cartello cartonato 100H x 200L: 150 €+iva (realizzazione a cura dello Sponsor) 
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- Roll-up 200H x 100L: 150 €+iva (realizzazione a cura dello Sponsor) 
- Main Sponsor (spazi da concordare): 600 €+iva. 

 
Eventuali altre forme di sponsorizzazione, quale ad esempio l’apposizione del logo sulla 
newsletter di lancio dell’evento, dovranno essere specificamente individuate e il valore 
della sponsorizzazione previamente concordato.  
 
Lo Sponsor si impegna a corrispondere all’Organizzatore, nei modi e nei tempi 
sottoesposti le somme sopra previste (più Iva di legge) che saranno regolarmente 
fatturate:  
§ Euro .......................... + Iva alla firma del contratto;  
§ Euro .......................... + Iva al (data)........................... 
 
Il pagamento avverrà tramite Bonifico bancario, i cui dati saranno comunicati alla stipula 
del contratto. 
 
I corrispettivi di cui sopra sono da intendersi fissi ed invariabili e sono comprensivi di ogni 
onere di competenza da entrambe le parti.  
 

3. L’Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e/o furti a persone o 
strutture derivanti dall’attività degli espositori e del pubblico in genere.  

4. Nessuna delle parti potrà cedere il presente contratto a terzi e i diritti e gli oneri 
ad esso inerenti senza il consenso dell’altra parte;  

5. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti il foro di competenza 
è quello di Genova.  

6. L’Organizzatore garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor 
ha il solo scopo di fornire il supporto finanziario necessario alla riuscita 
dell’evento.  

 
Per accettazione 
Luogo e Data                                                           
Lo Sponsor                                                                                                          Panesi Edizioni 
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Informativa Privacy 
 

La presente Privacy Policy ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche dei trattamenti effettuati dai Titolari, 
Edoardo Meazza, (C.F. MZZDRD53C13F205C – P.I. 06943590965, Piazza Grandi 19, 20129 Milano) e Annalisa 
Panesi (C.F. PNSNLS84T58C621N – P.I. 022570999, Via degli Ulivi 152/3, 16030 Cogorno (GE)) con i dati 
personali degli utenti dell’Evento “EDITA – Fiera per l’Editoria”. 
Il presente documento è stato redatto in conformità con il Regolamento Europeo n. 679/2016 (General Data 
Protection Regulation – GDPR). 
Gli utenti sono invitati a leggere accuratamente la presente Privacy Policy prima di fornire i propri dati 
mediante invio di qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilazione di qualunque modulo. 
 
1) Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 
 Il titolare raccoglie e tratta unicamente dati comuni di natura commerciale degli interessati. 
1.a) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti, compilando il presente modulo, inviino propri dati personali per accedere a determinati 
servizi o opportunità professionali, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta 
l’acquisizione da parte del Titolare e/o di suoi partners dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati 
personali comuni che verranno trattati per rispondere alla richiesta e saranno conservati per il tempo 
necessario alla processazione della stessa. I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere 
utilizzati altresì per l’invio agli stessi di comunicazioni commerciali e informazioni su promozioni e offerte 
riguardanti l’attività del Titolare ovvero per l’invio di informazioni e news attinenti al mondo dell’arte e della 
cultura. L’utente che non desideri più ricevere comunicazioni potrà comunicarlo nei modi previsti al punto 
4 che segue. Non è prevista comunicazione a terzi dei dati personali forniti dagli utenti, salvo ciò sia 
necessario per ottemperare alle richieste degli utenti stessi e sia previsto nel servizio offerto. 
 
2) Modalità del trattamento 
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 
elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative 
vigenti in materia. I trattamenti sono effettuati direttamente dal Titolare, o da suoi incaricati o responsabili 
debitamente nominati. 
 
3) Facoltatività del conferimento dei dati 
Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare 
unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
4) Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali (gli “Interessati”) hanno il diritto in qualunque momento di 
accedere ai propri dati, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettifica. È riconosciuto altresì il diritto di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti all’art. 18 
del Regolamento EU 679/2016 oppure la cancellazione dei dati. È previsto altresì il diritto alla portabilità dei 
dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto. 
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Tali diritti possono essere esercitati, senza oneri, mediante comunicazione al Titolare, indicando nell’oggetto 
che si tratta di esercizio dei diritti dell’interessato, agli indirizzi della sezione Contatti del sito. 
 
Infine è riconosciuto il diritto dell’interessato di proporre reclamo alle autorità di controllo nei casi in cui 
ritenga che il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare abbia violato il Regolamento EU 
679/2016 (“GDPR”). 
 

Letta l’informativa privacy 
 

       acconsento, a seguito della compilazione del modulo di richiesta di partecipazione a EDITA – Fiera per 
l’Editoria, l’utilizzo da parte dei Titolari organizzatori dell’evento dei miei dati ivi contenuti per le seguenti 
finalità: 
• organizzazione dell’evento; 
• organizzazione dell’accesso all’evento; 
• tutela dei diritti del titolare dei dati. 
 
       acconsento all’utilizzo dei miei dati, forniti volontariamente, per ricevere comunicazioni relative 
all’organizzazione di altre iniziative da parte di Edoardo Meazza – Relazioni pubbliche e Comunicazione e di 
Panesi Edizioni. 
 
Luogo, data e firma 

 


