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Richiesta di partecipazione 
EDITA – Fiera per l’Editoria 
Milano, 7-8 ottobre 2023 

 

Da restituire compilata entro e non oltre il 31/08/2023 a EDITA all’indirizzo 

info@fieraedita.it. 

 

L’Espositore (ragione sociale completa) ……………………………………………………………………… 

con sede in Via/Piazza…………………………………………………………… n. ………… CAP …………… 

Città ………………………………………… Prov. …………… Tel. ……………………………………………………… 

e-mail/pec............................................................………………………………………….................… 

sito web ...................………………………………………….........…………….....................................… 

P. I ……………………………………………………… codice destinatario (SDI) ………………………………… 

nella persona di …………………………………………………………………………………………… in qualità di 

……………………………………………………………………… C. F. ………………………………………………………, 

chiede di poter prendere parte a EDITA – Fiera per l’Editoria che si terrà presso Cascina 

Cuccagna in via Privata Cuccagna 2/4 a Milano nei giorni 7 e 8 ottobre 2023. 

 

L’Espositore è: 

 

 EDITORE 

 SCRITTORE-AUTORE 

 PROFESSIONISTA (specificare..............................................................................) 

 ALTRO (specificare...............................................................................................) 

 

Lo stand avrà la denominazione di …..………………………………………………………… (Espositore), 

……………………………………………………………… (città e provincia). 

 

Chiede la prenotazione di (barrare UNA SOLA opzione): 

 

 SERVIZIO RP E DESK 1 (1 tavolo 1,80x0,70m ca) 300€ + IVA 

 SERVIZIO RP E DESK 2 (1 tavolo 0,70x0,70m ca) 150€ + IVA 

 SERVIZIO RP E DESK 3 (2 tavoli 0,70x0,70m ca)  250€ + IVA 

 SERVIZIO RP E DESK 4 (3 tavoli 0,70x0,70m ca) 350€ + IVA 

 

L’Espositore si impegna a versare entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’accettazione 

della richiesta di partecipazione, da parte dell’Organizzazione, la quota di adesione. 
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Scaduto tale termine, la richiesta di partecipazione presentata non sarà più ritenuta 

valida. Le coordinate bancarie per il pagamento della richiesta di partecipazione saranno 

fornite al momento dell’accettazione della domanda. 

Gli Espositori sono tenuti a inviare all’indirizzo info@fieraedita.it la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento. L’Organizzazione provvederà a emettere regolare fattura. 

 
Visti i posti limitati, l’Organizzazione provvederà a dare conferma definitiva dell’avvenuta 

iscrizione a pagamento ricevuto. 

Breve testo descrittivo dell’attività svolta dall’Espositore (l’Organizzazione si riserva di 

utilizzarlo per il materiale pubblicitario dell’Evento): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Richieste o eventuali annotazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con la presente l’Espositore dichiara di aver letto integralmente il Regolamento di EDITA 

e di accettarlo in tutti i suoi punti.   

 

Data e firma dell’Espositore 
 

 

 

mailto:info@fieraedita.it


 
 
 
 

www.fieraedita.it – info@fieraedita.it 
 

ALLEGATO 

 
Da compilare in caso di prenotazione dello spazio per le presentazioni e da restituire 

compilata entro e non oltre il 31 agosto 2023 a EDITA all’indirizzo info@fieraedita.it. 

Io sottoscritto/a ………………………………………………….......................................…………… 

intendo prenotare lo spazio messo a disposizione dall’Organizzazione per un’ora di 

presentazione al costo di 50 € + IVA. 

 

Titolo della presentazione: 

 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Breve descrizione: 

 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Orario indicativo e giorno di preferenza (la scelta definitiva di giorno e orario sarà a 

discrezione dell’Organizzazione): 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Altro: 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

Dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento, in particolare l’Art. 15 – Prenotazione 

sala presentazioni. 

 

Data e firma dell’Espositore 
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Informativa Privacy 

 

La presente Privacy Policy ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche dei trattamenti effettuati dal Titolare, 

Edoardo Meazza, (C.F. MZZDRD53C13F205C – P.I. 06943590965, Piazza Grandi 19, 20129 Milano) 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. 

 

Tali diritti possono essere esercitati, senza oneri, mediante comunicazione al Titolare, indicando nell’oggetto 
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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. 

 

Luogo, data e firma 


