
Partecipazione alla manifestazione 

“MyPlant & Garden”- Milano,  26-28 febbraio 2020

Aziende del Florovivaismo

SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire debitamente compilata entro il 13 settembre 2019 

via e-mail: myplant-garden  @lt.camcom.it  

DATI IMPRESA

Ragione Sociale

P.IVA / N. REA

Indirizzo /CAP / PROV

Referente per la manifestazione (cell.)

Telefono /Fax

Indirizzo e-mail

Sito web

CATEGORIE

Si prega di voler indicare la categoria di appartenenza della vostra azienda:

◻ Piante in vaso da interno ed in piena aria
◻Prodotti per giardino (es. bulbi, sementi, 

terriccio, concimi)

◻ Fiori e fronde recise ◻Alberi ed Arbusti (compresi grandi esemplari 

e d   i     tipo mediterraneo)

Altro (specificare):

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                               

Nato/a                                a                                                                                                                        il                                       

residente in                                       Cap                                                                             via                                                             

C.F.                                                                                                            

IN QUALITÀ DI  TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Ragione sociale/denominazione                                                                                                                                                          

con sede in                                                                                    Via                                                                                              

iscritta al Registro imprese di                                                                                n. REA                                                                     

C.F. impresa                                                                         P.IVA impresa                                                                                      

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle responsabilità penali
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti dall’ammissione all’iniziativa,



DICHIARA

– di voler partecipare all’iniziativa in oggetto; 

– di accettare senza riserve le condizioni generali di partecipazione di seguito elencate:

1) Le imprese  devono avere  sede produttiva  nel  Lazio,  essere  regolarmente  iscritte al  Registro  Imprese della
Camera di Commercio del territorio di appartenenza, aver regolarmente effettuato la dichiarazione di attività
ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Il mancato rispetto di tali condizioni esclude la ditta o
società dalla partecipazione all’iniziativa; in particolare, se dall'istruttoria delle domande dovesse emergere una
situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale e/o nella dichiarazione di attività,  la Camera di
Commercio ne darà informazione all’impresa chiedendo alla stessa di regolarizzarsi entro e non oltre 7 giorni di
calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la non ammissibilità della domanda;

2) L'ammissione delle aziende è subordinata alla verifica dei requisiti da parte dell’ufficio camerale competente
nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste,  tenendo conto che il 50% dei posti in fiera sarà
comunque riservato alle imprese della sola provincia di Latina e che l'assegnazione degli stand, previsto alla
prima riunione utile indetta dagli uffici camerali, rispetterà l'ordine cronologico di arrivo delle domande e la
quota riservata alle imprese della provincia di Latina;

3) La Camera di Commercio di Latina assicurerà alle imprese partecipanti uno spazio preallestito di circa 12,80 mq
(dotato  di  moquette,  pareti  divisorie,  allaccio  elettrico,  illuminazione,  sgabuzzino,  grafica  e  set  di  mobili
standard, cioè  tavolino  rotondo,  2  sedie,  gettacarte  e appendiabiti),  la  quota di  iscrizione,  la  presenza  sul
catalogo ufficiale online e sul depliant distribuito ai visitatori, n.2 tessere elettroniche per espositori, 100 codici
invito online e 100 inviti cartacei, pulizia giornaliera dello stand; 

4) Sono a carico dell’impresa le spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio rappresentante, il costo relativo al
trasporto delle merci in fiera e loro rientro, gli arredi speciali, nonché il pagamento del costo dell’assicurazione
richiesto dall’Ente fieristico,  pari ad € 100,00, oltre l’i.v.a.,  (da versare direttamente all’Ente fiera), che può
essere azzerato se le aziende partecipanti sono già titolari di un contratto di assicurazione All Risks valido per
eventi  fieristici,  come  indicato  nel  “Regolamento  generale  My  plant  &  garden”  (disponibile  sul  sito
www.myplantgarden.com);

5) L'impresa si impegna a rilasciare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 516,00, mediante
assegno, che sarà restituita al termine della manifestazione fatte salve le circostanze, espressamente previste
nel vigente Regolamento camerale per la partecipazione a fiere e missioni in Italia e all'estero da parte delle
aziende,  in  cui  potrà  essere  trattenuta  dalla  Camera  di  Commercio  di  Latina.  Tale  assegno  dovrà  essere
consegnato, al più tardi, nel corso della prima riunione operativa indetta dagli uffici camerali, durante la quale
avverrà anche l'assegnazione degli stand secondo i principi di cui al punto 2;

6) Nel corso dell’iniziativa possono essere presentati esclusivamente prodotti di propria produzione;
7) Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose 

durante la manifestazione, incluso il periodo di allestimento e disallestimento;
8) La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente con un proprio rappresentante per tutta la durata

della manifestazione, incluso il periodo di allestimento e disallestimento;
9) In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà esclusa da tutte le future iniziative promozionali della 

C.C.I.A.A di Latina;
10) La C.C.I.A.A di Latina si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa, 

qualora  le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o 
risarcimenti;

11) L'impresa ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo e/o con 
altre organizzazioni;

12)  Sarà facoltà della Camera di Commercio decidere di assicurare la partecipazione all’evento fieristico anche 
qualora il numero delle imprese richiedenti risulti inferiore a quanto previsto dal vigente Regolamento 
camerale in materia;

– di aver preso visione a e di accettare integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, le
condizioni contenute nel vigente “Regolamento per la partecipazione a fiere e missioni in Italia e all'estero da parte

delle aziende” (pubblicato sul sito camerale www.cameradicommerciolatina.it);

– che la società non è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali e che il titolare o i soci della ditta non sono
sottoposti a procedimenti penali o a condanne penali per frodi e/o sofisticazioni;



– di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione fieristica con spazio dedicato è beneficio concesso in regime “de

minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
accordati  ad  un’impresa  unica  non può superare  200.000  euro (100.000  nel  settore  trasporto di  merci  su  strada)
nell’arco di tre esercizi  finanziari e che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n.115, del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle
agevolazioni  concesse  verranno  conseguentemente  inseriti  nel  suddetto  Registro  compatibilmente  con  la  misura
massima prevista  dal citato Regolamento (che qualora superata comporterà  l’esclusione totale dall’aiuto richiesto,
come previsto dall’art.3, paragrafo 7, dello stesso Regolamento) ;

A tal fine pertanto dichiara:

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ____________ e termina il _____________

B) che l’impresa:

onon è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
oppure

ocontrolla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

Ragione sociale Dati anagrafici

oppure

o è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

Ragione sociale Dati anagrafici

C) che l’impresa richiedente e le imprese di cui alla lettera B), nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,

o  non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
oppure

o è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

D) che l’impresa,  nell’esercizio  in  corso e  nei  due esercizi  precedenti,  tenuto  conto di  eventuali  fusioni,  acquisizioni  o
scissioni:

o non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”

oppure

o ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

Impresa

beneficiaria

Regolamento

comunitario

Data

concessione

Normativa di

riferimento

Ente

concedente

Importo dell'aiuto 

concesso /erogato a saldo

– che i  dati relativi alle imprese di cui alla lettera B) sono desunti dalle dichiarazioni  rese ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, ai fini della presente dichiarazione, dai legali rappresentanti delle imprese interessate;

– di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti “de minimis” ricevuti successivamente alla data di presentazione della
domanda e fino alla  data  della  eventuale concessione del beneficio;

– di essere a conoscenza che qualora l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a
un'impresa unica superi il  massimale previsto nell'arco di tre esercizi  finanziari,  dovrà essere revocato interamente
l'aiuto che ha portato al  superamento di  detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia  (art.3  par.7 reg CE
n.1407/2013);



- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei

propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa allegata al presente modulo,
che dichiara di aver letto ed accettato;

□ Dichiara inoltre di espressamente autorizzare la Camera di Commercio di LaPna al traQamento dei propri daP forniP per
l’invio  di  comunicazioni  relative  alle  attività  istituzionali  della  Camera  di  Commercio,  quali  ad  esempio  seminari
formativi/informativi,  iniziative  di  promozione del  tessuto  economico  del  territorio,  analisi  statistiche  (scelta  facoltativa:
barrare la casella solo nel caso in cui si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche per tale finalità).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili

dall’ufficio,  non costituenti falsità,  oppure sia  incompleta,  il  funzionario competente a ricevere la  documentazione ne

potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualora, da un controllo successivo,

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Data: 

Timbro e firma del Legale Rappresentante: 

 (Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)



INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:

• Titolare del trattamento

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Latina,  con  sede  in  Latina,  Via  Umberto  I,  n.80,  tel.  0773/6721,  e-mail
cciaa.latina@lt.camcom.it  PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it

• Responsabile della protezione dei dati

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  ai  sensi  degli  artt.  37  e  ss  del  Reg.  UE  2016/679  è  Unioncamere,  tel.  06/47014,  e-mail  rpd-
privacy@lt.camcom.it   PEC   rdc-privacy@lt.legalmail.camcom.it

• Finalità del trattamento

I trattamenti dei dati personali effettuati dalla Camera di Commercio di Latina sono finalizzati alla corrette e completa esecuzione dei compiti e delle
funzioni ad essa attribuiti dalla legge.
I dati personali  sono raccolti  e trattati in funzione e per le finalità relative alla partecipazione all’iniziativa “MyPlant & Garden 2020”. I dati forniti
potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche
per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.
I  dati  saranno trattati  prevalentemente con l’ausilio  di  strumenti  informatici  e  telematici  e  custoditi  sia in archivi  elettronici  che cartacei.  L'Ente
camerale  adotta  idonee misure di  sicurezza  tese a  ridurre,  nei  limiti  del  possibile,  il  verificarsi  di  eventi  accidentali  o  illeciti  che comportino la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati.

• Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l’esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di
pubblici  poteri,  come definiti  dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti  (esecuzione dei servizi  istituzionali  e procedimenti  amministrativi
attivati  d’ufficio o su istanza di parte).  Inoltre,  il  trattamento dei dati è basato sul  consenso dell’interessato espresso per l’invio di comunicazioni
relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.

• Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo
alla partecipazione all’iniziativa “MyPlant & Garden 2020” impedisce l’ammissione all’iniziativa.

• Conservazione dei dati

I dati  personali  oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati  a tempo illimitato se riferiti a documenti e provvedimenti
amministrativi ovvero per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Latina sia soggetta a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.
I dati personali comunicati per l’adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno conservati
esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa.
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con modalità cartacee si
fa riferimento al “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la revisione
del Massimario; mentre per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in
tal senso predisposte dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.

• Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati:
- ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della 

L.n.241/1990;
- ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- alle autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge.

Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da chiunque in ogni
momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a ciò destinate.

• Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016.

           

• Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto:
- di  chiedere  alla  Camera di  Commercio  di  Latina  l’accesso  ai  propri  dati  personali,  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o  l’integrazione  di  quelli

incompleti,  la cancellazione degli stessi  (al verificarsi  di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR;

- alla portabilità dei propri dati;
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o 

più specifiche finalità;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it  
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