
SCHEDA INFORMATIVA

L’evento, forte del successo riscosso dalla prima edizione, racconta il territorio attraverso il lavoro dei suoi artigiani, la 
straordinaria eleganza dei loro manufatti e l’impegno rivolto all’innovazione.
Il Salone, aperto gratuitamente ai visitatori, è promosso dalle associazioni artigiane della provincia e prevede la 
partecipazione dell’Associazione Mirabilia Network con le migliori produzioni artigiane a livello nazionale. 
L’evento si conferma come spazio espositivo e culturale oltre che come mostra mercato.

IL SALONE
Le aziende artigiane possono partecipare alla manifestazione con un proprio spazio espositivo di 9 mq preallestito.
Per le imprese con sede in provincia di Pavia la partecipazione è gratuita.
Per tutte le altre imprese la quota di adesione è pari a € 200,00 + IVA.
Sono disponibili spazi espositivi di 15 mq preallestiti con una maggiorazione di € 200,00 + IVA (in numero limitato).

LA BOTTEGA DEI MESTIERI
Gli artigiani potranno inoltre realizzare laboratori dove presentare al pubblico la propria creatività e specializzazione 
tecnico-artistica.

A SCUOLA DALL’ARTIGIANO
Al termine della manifestazione, nella mattinata di lunedì 11 maggio, gli espositori avranno l’opportunità di allestire 
laboratori rivolti agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori della provincia di Pavia.

BELLO E… BUONO
Nel padiglione sarà attivo un servizio di ristorazione dove degustare piatti tipici pavesi.

ADESIONI
La domanda di adesione deve essere inviata entro il giorno 20 marzo 2020, corredata da:

•	 Documentazione	fotografica	che	illustri	la	produzione	che	l’impresa	intenda	esporre	(cartacea,	digitale,	web);
•	 Copia	firmata	del	Regolamento;
•	 Copia	del	bonifico	(cosiddetto	“eseguito”)	relativo	al	pagamento	della	quota	di	adesione	(se	dovuta);
•	 Copia	 firmata	 dell’informativa	 relativa	 alla	 normativa	 vigente	 in	 materia	 di	 trattamento	 dei	 dati	 personali.

Verificati	 i	 requisiti	per	 la	partecipazione	previsti	dal	Regolamento,	un’apposita	commissione	provvederà	all’esame	
delle domande di adesione decidendo, a proprio insindacabile giudizio, in merito all’accettazione delle stesse in base 
ai seguenti criteri:

•  unicità  •  originalità  •  manualità

PER	INFORMAZIONI:
PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia
0382/393271 - suamaestria@pv.camcom.it
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L’azienda	dichiara	di	aver	preso	visione	e	di	accettare	 le	condizioni	 indicate	nella	“Scheda	informativa”	relativa	alla	
manifestazione,	così	come	nel	“Regolamento”

PARTECIPAZIONE COSTO SELEZIONE

Quota di adesione Gratuita per le imprese 
con sede in provincia di 
Pavia

€ 200,00 per tutte le 
altre imprese

Spazio espositivo preallestito di 9 m2, provvisto di impianto elettrico con 
1kw di corrente (220v), illuminazione

GRATUITO

Spazio espositivo preallestito di 15 m2, provvisto di impianto elettrico 
con 1 kw di corrente (220v), illuminazione

€ 200,00 €

SOLUZIONE	A	(desk	con	sgabello,	1	tavolo	di	circa	130x80)	oppure
SOLUZIONE	B	(desk	con	sgabello,	3	cubi	espositivi	di	varie	dimensioni)

GRATUITO Soluz. A Soluz. B

Magazzino (1 m2) provvisto di porta incluso nello stand GRATUITO SÌ NO

Esatta denominazione per Insegna Stand

Ragione	Sociale

Indirizzo

Cap Città Provincia

e-mail Telefono

Sito web

Codice	Fiscale P. IVA

Attività

Descrizione	dettagliata	degli	oggetti	che	si	intende	esporre	corredata	da	documentazione	fotografica	(cartacea,digitale,	web...)

INDIRIZZO	PEC CODICE	SDI

Ragione	Sociale	(se	diversa	da	quella	sopra	citata)

CONDIZIONI  DI PAGAMENTO:
ENTRO	IL	20	MARZO	2020:	versamento	dell’eventuale	quota	di	partecipazione.

I	pagamenti	dovranno	essere	effettuati	tramite	bonifico	bancario	intestato	a:
PAVIASVILUPPO c/o  BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT34V0569611300000005750X58

Data Firma e Timbro

DOMANDA DI ADESIONE
Da restituire firmata entro il giorno 20 marzo 2020 all’indirizzo e-mail: suamaestria@pv.camcom.it

Desidero proporre un laboratorio sulla mia attività durante il Salone (Posti limitati) SÌ NO

Desidero partecipare alla giornata dedicata agli Istituti Scolastici dell’11 maggio (ore 9-13) SÌ NO
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IMPONIBILE €

+ IVA 22% €
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REGOLAMENTO

1) SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI
La manifestazione si svolgerà da Venerdì 8 Maggio a Domenica 10 Maggio 2020 presso il Palazzo Esposizioni 
di Pavia.
 
L’orario di apertura al pubblico è il seguente:
•  venerdì dalle ore 17:00 alle ore 23:00
•  sabato dalle ore 15:00 alle ore 23:00
•  domenica dalle ore 11:00 alle ore 22:00
Gli espositori potranno accedere agli stand un’ora prima dell’apertura al pubblico. 

2) PARTECIPANTI 

Potranno partecipare alla manifestazione: 
• 	 Imprese	artigiane	con	produzione	altamente	qualificata	e	strettamente	artigianale	con	caratteristiche	non		
 seriali, elevato intervento manuale e alta personalizzazione.

Sono escluse dalla partecipazione le imprese che:
• 	 non	sono	in	regola	con	il	versamento	del	Diritto	Annuale	(la	verifica	sarà	effettuata	sugli	ultimi	5	anni	di	
attività);
•  sono morose nei confronti di Paviasviluppo per somme relative a precedenti iniziative;
• 	 non	si	sono	attenute	alle	disposizioni	regolamentari	in	precedenti	occasioni	o	hanno	assunto	un	compor-
tamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell’Azienda Speciale;
• 	 non	hanno	dimostrato	in	precedenti	iniziative	di	Paviasviluppo	sufficiente	serietà	commerciale	causado	
lamentele	o	proteste	giustificate	da	parte	degli	operatori	coinvolti;
•  sono sottoposte a procedimento penale o amministrativo concernente la violazione delle norme  
	 in	materia	di	produzione,	commercio	e	concorrenza	dei	prodotti,	fino	all’esito	del	procedimento	stesso.

3) ISCRIZIONE 

La domanda di adesione deve essere inviata entro e non oltre il 20 Marzo 2020 a:
PAVIASVILUPPO - Via Mentana, 27 - 27100 Pavia - e-mail: suamaestria@pv.camcom.it 
Tel. 0382 393271,	 accompagnata	 da	 documentazione	 fotografica	 (cartacea,	 digitale,	 web)	 
che	illustri	la	produzione	dell’impresa	artigiana.

Verificati	 i	 requisiti	 per	 la	 partecipazione	 previsti	 dal	 Regolamento,	 un’apposita	 commissione	 provvederà	
all’esame delle domande di adesione decidendo, a proprio insindacabile giudizio, in merito all’accettazione 
delle stesse in base ai seguenti criteri:
•  unicità  •  originalità  •  manualità
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4) TARIFFE 

Lo	 Spazio	 espositivo	 preallestito	 di	 9mq	 è	 provvisto	 di	 impianto	 elettrico	 con	 1	 kw	 di	 corrente	 (220v)	 e	
illuminazione.	È	possibile	richiedere	gratuitamente	un	magazzino	(1mq	)	provvisto	di	porta	incluso	nello	stand.
Per le imprese con sede in provincia di Pavia la partecipazione è gratuita.
Per	tutte	le	altre	imprese	la	quota	di	adesione	è	pari	a	€	200,00	+	IVA.
Sono	disponibili	spazi	espositivi	di	15mq	preallestiti	con	una	maggiorazione	di	€	200,00	+	IVA	(disponibili	in	
numero limitato).

I suddetti spazi possono essere di due tipologie:
•		 SOLUZIONE A	(desk	con	sgabello,	1	tavolo	di	circa	130x80);
•		 SOLUZIONE B (desk con sgabello, 3 cubi espositivi di varie dimensioni).
Eventuali	arredi	aggiuntivi	potranno	essere	richiesti	attraverso	un	modulo	inviato	successivamente	contenente	
la	scheda	descrittiva	degli	arredi	e	i	relativi	costi.

5) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

Paviasviluppo deciderà con la più ampia discrezionalità sull’assegnazione degli spazi espositivi. Ove motivi 
tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione e la tipologia degli stand potranno 
essere	modificate	anche	dopo	l’avvenuta	assegnazione	ad	insindacabile	giudizio	di	Paviasviluppo.
Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello stand assegnato.

La	 Domanda	 costituisce	 per	 il	 richiedente	 proposta	 irrevocabile	 di	 partecipazione.	 L’Espositore	 che	 non	
fosse in grado di intervenire alla manifestazione potrà – con comunicazione scritta diretta alla Segreteria di 
PAVIASVILUPPO	almeno	30	giorni	prima	dell’apertura	della	manifestazione	–	rinunciare	alla	partecipazione.	
Se	la	rinuncia	avvenisse	dopo	tale	periodo,	l’Espositore	sarà	tenuto	al	pagamento	di	una	penale	pari	a	€	50,00	
al	metro	quadro	+	IVA.

La partecipazione comprende:

•		 N°	3	tessere	espositore	per	stand;
•		 assistenza	all’Espositore	nel	periodo	della	manifestazione	e	durante	le	fasi	di	allestimento	e	disallestimento;
•		 servizio	prevenzione	generale	incendio;
•		 servizio	di	sorveglianza	nelle	ore	di	chiusura;
•		 iscrizione	nel	Catalogo	Ufficiale	(PAVIASVILUPPO	predispone,	senza	responsabilità	per	errori	ed	omissioni,	
il	Catalogo	Ufficiale.	Le	notizie	pubblicate	sul	Catalogo	Ufficiale	sono	desunte	dalla	Domanda	di	Ammissione);
•	 la	possibilità	di	realizzare	un	laboratorio	promozionale	in	un’area	dedicata	per	far	conoscere	al	meglio	la	
propria attività. Paviasviluppo predisporrà il calendario e per l’accettazione delle proposte farà fede la data di 
invio della domanda di adesione.

Al momento dell’assegnazione dello stand verranno inviati all’Espositore:
•	 Planimetria	con	stand	assegnato
•		 Scheda	arredi	aggiuntivi

6) PAGAMENTI

Entro il 20 Marzo 2020 dovrà essere versata l’eventuale quota di partecipazione.
Gli	eventuali	arredi	aggiuntivi	dovranno	essere	saldati	contestualmente	all’invio	del	modulo	di	richiesta.

7) ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI

Nelle	fasi	di	allestimento	e	disallestimento,	la	Ditta	Espositrice	dovrà	adottare	e	far	adottare	alle	maestranze	
incaricate il puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
Le	aree	espositive	verranno	messe	a	disposizione	degli	espositori,	per	la	fase	di	allestimento	dalle	ore	8,00	
alle	ore	18,00	di	Giovedì	7	Maggio.	Nella	giornata	di	Venerdì	8	Maggio	dalle	ore	8,00	alle	ore	13,00.
Il disallestimento dovrà essere effettuato domenica 10 Maggio dalle ore 22,00 alle ore 24,00 e Lunedì 
11 Maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
L’espositore	che	provvederà	a	realizzare	un	allestimento	personalizzato	dovrà	ottemperare	alle	norme	vigenti	
in materia di prevenzione incendi e sicurezza. 
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È	fatto	assoluto	divieto	di	modificare	gli	impianti	elettrici	senza	richiesta	di	preventiva	autorizzazione.	
Non	sarà	possibile	modificare	il	colore	delle	pareti	degli	stand	anche	in	caso	di	allestimento	personalizzato.	
L’Espositore si impegna a mantenere ogni tipo di attrezzatura consegnata con cura. Gli eventuali danni, 
rilevati da tecnici appositamente incaricati, verranno addebitati.

8) APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E SONORE 

Qualsiasi	forma	di	promozione/pubblicità	sonora	ed	audiovisiva	(Tv,	Personal	Computer,	Lettore	CD,	Lettore	
DVD,	Radio,	Maxi	schermo	ed	altri)	svolta	nell’ambito	dello	spazio	espositivo	e	diffusa	in	pubblico	è	soggetta	
ai canoni da corrispondersi alla SIAE e non deve arrecare disturbo agli altri Espositori e ai Visitatori.

9) VIGILANZA

PAVIASVILUPPO	provvede	ad	un	servizio	di	vigilanza	generale	nelle	ore	di	chiusura	delle	aree	 impegnate	
per	la	manifestazione,	senza	con	ciò	assumere	alcuna	responsabilità	per	i	rischi	connessi	ad	eventi	naturali	
e/o	di	 forza	maggiore	ed	eventuali	 furti	o	danni	derivanti,	 anche	da	caso	 fortuito,	a	beni	presenti	esposti	
negli	spazi	espositivi	o	comunque	giacenti	nel	Quartiere	Fieristico	anche	negli	orari	di	chiusura	al	pubblico.	
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli Espositori, per la 
durata	della	manifestazione,	sia	nella	fase	di	allestimento	che	di	disallestimento.	Si	raccomanda,	pertanto,	ai	
predetti di essere presenti nel proprio spazio espositivo per tutta la durata dell’orario di apertura. L’Espositore 
è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture 
o	quant’altro	presente	nell’area	messa	a	disposizione,	nonché	da	fatto	proprio	o	dei	propri	collaboratori	e/o	
incaricati. E’ facoltà dell’espositore stipulare una propria polizza assicurativa.

10) DIVIETI E VARIE 

Agli Espositori è fatto divieto di:
• esporre oggetti all’esterno del proprio stand, ciò comporterà la rimozione immediata delle merci poste  
 fuori dai limite dello spazio assegnato;
•	 raccogliere	firme,	petizioni,	dichiarazioni	e	pubblicità	senza	preventiva	autorizzazione	di	Paviasviluppo;
•	 chiudere	il	proprio	stand	antecedentemente	all’orario	di	chiusura	della	Manifestazione;

Agli Espositori è fatto obbligo di:
•	 garantire	la	presenza	presso	lo	stand	per	tutta	la	durata	e	orario	della	Manifestazione;
• utilizzare personale in regola con tutte le vigenti disposizioni legislative;
•	 mantenere	lo	stand	e	l’arredamento	loro	assegnati	in	stato	di	perfetta	efficienza	fino	al	termine	della	
 manifestazione;
• osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni emanate da 
 Paviasviluppo.

In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione, la data 
della	manifestazione	 potrà	 venire	modificata	 o	 annullata	 senza	 alcune	 responsabilità	 dell’Organizzazione.	
Nell’eventualità	 ai	 partecipanti	 verranno	 rimborsati	 gli	 anticipi	 già	 versati.	 I	 partecipanti	 non	 potranno	 a	
riguardo	pretendere	alcunché	a	qualsiasi	titolo	per	il	risarcimento	dei	danni	derivanti	dall’annullamento	o	dalla	
sospensione	della	Manifestazione.

11) RECLAMI E FORO

Ogni	partecipante	accetta	senza	riserve,	con	la	Domanda	di	Adesione,	il	presente	Regolamento	e	le	norme	di	legge	
vigenti. Eventuali reclami per disservizi o segnalazioni dovranno essere inviati in forma scritta a PAVIASVILUPPO 
entro	24	ore	dall’avvenimento	degli	stessi.	
Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese 
quelle	 relative	alla	sua	 interpretazione,	validità,	efficacia,	esecuzione	e	 risoluzione	 -	al	 tentativo	di	mediazione	
secondo	le	disposizioni	del	Regolamento	di	Mediazione	Civile	e	Commerciale	della	Camera	Arbitrale	di	Milano	che	
le	parti	espressamente	dichiarano	di	conoscere	e	di	accettare	integralmente.	Le	parti	si	impegnano	a	ricorrere	alla	
mediazione	prima	di	iniziare	qualsiasi	procedimento	arbitrale	o	giudiziale.	Nel	caso	in	cui	il	tentativo	di	mediazione	
fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante 
arbitrato	rituale	secondo	 il	Regolamento	della	Camera	Arbitrale	del	Piemonte	da	un	arbitro	unico	nominato	 in	
conformità	a	tale	Regolamento.	L’arbitrato	si	svolgerà	secondo	la	procedura	di	arbitrato	ordinario	di	diritto	o	di	
arbitrato	rapido	di	equità	a	seconda	del	valore,	così	come	determinato	ai	sensi	del	Regolamento.
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Data Firma	del	Legale	Rappresentante

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione alla manifestazione 
“SuaMaestria”, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare	del	trattamento	è	la	Camera	di	Commercio	di	Pavia	–	Via	Mentana,	n.	27	–	27100	Pavia	
Responsabile	Esterno	del	Trattamento	è	Paviasviluppo,	Azienda	Speciale	della	Camera	di	Commercio	di	Pavia	-	Via	Mentana,	
n.	27	–	27100	Pavia
Presso	tali	Enti	opera	il	Responsabile	della	protezione	dei	dati,	designato	ai	sensi	dell’art.	37	del	Regolamento	(UE)	2016/679,	
all’indirizzo mail dpo@pv.camcom.it 

2. Finalità del trattamento 
I	 dati	 forniti	 sono	 trattati	 a	 fini	 istituzionali	 per	 gli	 scopi	 per	 i	 quali	 sono	 raccolti	 e	 specificamente	 per	 attività	 legate	 alla	
manifestazione	“SuaMaestria”.

3. Modalità di trattamento
I	dati	personali	acquisiti	sono	trattati	dal	Titolare/Responsabile	del	trattamento	e	dai	suoi	incaricati	mediante	acquisizione	dei	
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di 
profilazione.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con 
l’adesione	alla	manifestazione	“SuaMaestria”.

5. Comunicazione e diffusione
I	dati	conferiti	possono	essere	comunicati	e	divulgati,	per	 le	finalità	 relative	a	 “SuaMaestria”,	agli	uffici	 interni	dell’Azienda	
Speciale e Camerali - organizzatori della manifestazione -  ed eventualmente pubblicati su cataloghi, brochures e altro 
materiale promozionale ed informativo relativo alla manifestazione.

6. Periodo di conservazione
I	dati	forniti	saranno	trattati	e	conservati	per	il	periodo	strettamente	necessario	al	perseguimento	delle	finalità	sopra	dichiarate	
e	comunque	non	oltre	quanto	indicato	nel	“Registro	dei	Trattamenti”	della	Camera	di	Commercio	di	Pavia	e	di	Paviasviluppo.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato	 è	 garantito	 l’esercizio	 dei	 diritti	 riconosciuti	 dagli	 artt.	 12	 e	 ss.	 del	 Reg.	 (UE)	 2016/679	 e	 dalla	 normativa	
vigente	 in	materia.	 In	 particolare,	 gli	 è	 riconosciuto	 il	 diritto	 di	 accedere	 ai	 propri	 dati	 personali,	 di	 chiederne	 la	 rettifica,	
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, 
la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre 
segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste 
dall’Autorità stessa.
Per	 l’esercizio	 dei	 diritti	 è	 possibile	 rivolgersi	 al	 Titolare/Responsabile	 del	 trattamento,	 eventualmente	 segnalando	
contestualmente	la	richiesta	al	Responsabile	della	protezione	dei	dati.
========================================================================================= 
Fermo	restando	quanto	indicato	nell’informativa	di	cui	sopra,	il	Dichiarante	(Legale	Rappresentante)	presta	il	proprio	consenso	
all’ulteriore	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 finalizzato	 a	 ricevere	 informazioni	 relative	 ad	 attività,	 servizi,	 eventi	 ed	 iniziative	
istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da Paviasviluppo.
(Sottoscrizione facoltativa)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E 
DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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