
                                                                                  
 
 
 

 
L’ARTIGIANO IN FIERA  

MILANO, 1-9 DICEMBRE 2018 
 

 
La Camera  di Commercio di Pisa promuove, in collaborazione con Ge.Fi S.p.A., società ideatrice ed 

organizzatrice della manifestazione e titolare del marchio AF - L’Artigiano in Fiera, la partecipazione collettiva alla 
Fiera AF – L’Artigiano in Fiera  che si terrà nei giorni 1 - 9 dicembre a Fiera Milano (Rho-Pero), all’interno del 
Padiglione Toscana. 
 

AF – L’Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale interamente dedicata all’artigianato 
internazionale, all’enogastronomia di qualità  e alla promozione dei territori: si legge sul sito che nel 2017 ha registrato 
oltre 3.000 espositori in rappresentanza di 100  Paesi dei 5 continenti, 310.000 metri quadrati, 9 padiglioni e oltre 1,7 
milioni di visitatori con ingresso gratuito.  
La partecipazione all’evento garantisce inoltre agli espositori la possibilità di promuovere e di vendere i propri prodotti 
tutto l’anno, in Italia e all’estero,  grazie alla piattaforma e-commerce Artimondo che rappresenta il punto di riferimento 
e-commerce per l’artigianato in Italia e in Europa (Artimondo Italia viene tradotto in tedesco e in inglese per i siti 
artimondo.de e artimondo.co.uk).  

 
 La partecipazione alla collettiva della Camera di Commercio di Pisa è riservata ad un numero MINIMO di 8  
imprese (necessarie per l’organizzazione della collettiva). Le domande saranno accettate fino ad esaurimento 
dello spazio disponibile.   
 

Sono ammesse a partecipare tutte le imprese artigiane della provincia di Pisa (anche tramite enti in forma 
collettiva, agenti o rappresentanti) regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di 
Commercio che producono beni e/o servizi inclusi nel repertorio merceologico1 di seguito specificato:  

 
- oggettistica 
- gioielli 
- food  
- abbigliamento 
- arredamento e casa innovativa 
- salute e bellezza 
- servizi per la persona, la casa e le imprese 
- turismo 

 
  Tali prodotti devono avere le caratteristiche di artigianalità e pertanto Ge.Fi S.p.A. si riserva la possibilità di 

verificare presso le sedi aziendali o richiedendo apposita documentazione tali caratteristiche. 
Ge.Fi S.p.A. selezionerà, a suo insindacabile giudizio,  solo le imprese artigiane in grado di garantire 

autenticità, originalità e qualità dei propri prodotti (art. 2 e 4 del Regolamento Generale di AF 2018)  
 

Le aziende ammesse a partecipare dovranno inoltre seguire obbligatoriamente un seminario informativo preparatorio 
alla fiera della durata di mezza giornata, presumibilmente nel mese di luglio.   
 

Costi di partecipazione:  
  

Costo spazio espositivo di 12 o 16 mq. con preallestimento di base2  € 277,00/mq + IVA 22% 

Quota di iscrizione e assicurazione  € 635,00 + IVA 22% 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si veda il Regolamento Generale di AF  
2 pareti in tamburato, illuminazione, prese elettriche, insegna con ragione sociale 



                                                                                  
 
 

L’entità del contributo in regime de minimis3 erogato dalla Camera di Commercio di Pisa sarà pari al 
47% del costo di partecipazione al netto di IVA sul costo dello spazio espositivo.  
 

Ciascuna azienda potrà richiedere la locazione di un solo stand di 12 o 16 mq.  
 
Moduli aggiuntivi di 12 o 16 mq potranno essere assegnati alle imprese partecipanti interessate in base alla 
disponibilità degli spazi residui e in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. 
 
Il costo dei moduli eccedenti i primi 12 o 16 mq saranno totalmente a carico dell’azienda.  
 
Quota di partecipazione a carico dell’azienda 
 
Quota parte stand base 12 mq   € 2.396,72 + IVA 22% 
 
Quota parte stand base 16 mq   € 2.983,96 + IVA 22% 
 
La quota di partecipazione (comprensiva di iscrizione e assicurazione) a carico dell’azienda dovrà essere corrisposta a 
GE.FI S.p.A. secondo una delle modalità di seguito specificate: 
    

 
� Acconto 50% entro 7 giorni dalla data di comunicazione di ammissione all’iniziativa da parte della 

Camera di Commercio di Pisa e saldo 50% entro e non oltre il 31 ottobre 2018 
 

� Acconto minimo 15% entro 7 giorni dalla data di comunicazione di ammissione all’iniziativa da parte 
della Camera di Commercio di Pisa  per iscrizioni ricevute entro il 20 giugno 2018  e rateizzazione mensile 
(a partire dal mese successivo alla data di compilazione della domanda di ammissione) del restante importo 
tramite addebito diretto su conto corrente. L’ultima rata dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2018. 

 

� Finanziamento in 12 mesi, con tasso agevolato grazie al sostegno di GeFi, entro 7 giorni dalla data di 
comunicazione di ammissione all’iniziativa da parte della Camera di Commercio di Pisa , per le iscrizioni 
ricevute entro il 20 giugno 2018 con acconto minimo del 10% (nel caso di interesse per questa modalità di 
pagamento Ge.fi S.p.A. provvederà ad inviare il prospetto con il calcolo delle rate e l’elenco dei documenti 
necessari per richiedere il finanziamento).   

 
L’assegnazione delle postazioni all’interno della collettiva verrà effettuata mediante sorteggio pubblico presso la 
Camera di Commercio di Pisa in data da stabilirsi (l’assetto generale degli stand all’interno della collettiva, nonché il 
posizionamento della collettiva stessa all’interno dei padiglioni, viene stabilito dall’Ente Fiera secondo quanto previsto 
dall’art. 13 del Regolamento Generale della fiera, allegato al presente bando).   
Anche l’assegnazione di eventuali moduli aggiuntivi avverrà mediante sorteggio pubblico.  
 
A seguito di formale comunicazione di ammissione all’iniziativa, i costi di partecipazione dovranno essere versati a 
GE.FI S.p.A. che provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al Consorzio. 
 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, i requisiti, le modalità di partecipazione e le modalità organizzative  
si prenda visione del Disciplinare di partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di 
Commercio di Pisa e del Regolamento Generale di AF- L’Artigiano in Fiera, allegati alla presente. 
 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 
20 GIUGNO 2018 

 
L'accoglimento delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo della PEC 

contenente il  modulo di domanda e i relativi allegati, sino ad esaurimento dello spazio disponibile.   
 
 

Per informazioni contattare: 
 

Giusi Caltagirone 
Ufficio Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 
giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

 

                                                 
3 Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 



 

Circolare per la partecipazione 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
 
 
L’Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
La preghiamo di prendere nota 
- IL TITOLARE DEL TRATTAME
sede in Pisa, raggiungibile ai
- Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio
- IL RESPONSABILE DELLA PR
di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti 
domicili telematici: 
- e-mail: dpo@pi.camcom.it
- FINALITÀ DEL TRATTAME
il corretto adempimento delle pratiche connesse all’evento e, in particolar modo, per gestire 
il procedimento di ammissione alla fiera di cui alla Circolare in oggetto
- MODALITÀ DEL TRATTAME
garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e 
telematica idonea;  
- LA BASE GIURIDICA DEL
La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti

• Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g);

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita), art. 4 commi 55
gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli sta
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 
2012, n. 92); 

• Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca);

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 
comma 41; 

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino de
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

• Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia 
di occupazione e mercato 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 12;

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dic
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), art. 71;

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

APPENDICE 

per la partecipazione ad AF – L’artigiano in Fiera - Milano,  1-9 dicembre 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 
La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni: 

ITOLARE DEL TRATTAME NTO DEI DATI  è la CAMERA DI COMMERCIO DI 
raggiungibile ai seguenti recapiti: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ; 
ESPONSABILE DELLA PR OTEZIONE DEI DATI  nominato dalla Camera di Commercio 

di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti 

dpo@pi.camcom.it ; - pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
INALITÀ DEL TRATTAME NTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare 

delle pratiche connesse all’evento e, in particolar modo, per gestire 
l procedimento di ammissione alla fiera di cui alla Circolare in oggetto ;  

ODALITÀ DEL TRATTAME NTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da 
garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e 

A BASE GIURIDICA DEL  TRATTAMENTO   
La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g); 
Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del 

prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, 
cerca); 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino de
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);  
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia 
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 12;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), art. 71; 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

9 dicembre 2018 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento 

OMMERCIO DI PISA, con 

nominato dalla Camera di Commercio 
di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;   
I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare 

delle pratiche connesse all’evento e, in particolar modo, per gestire 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da 
garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
58; Decreto Legislativo 16 

gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

ndard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia 
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6; 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 12; 

embre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 



 

personali), art. 68;
• Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso c
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;

• Statuto camerale; 
• Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la 

concessione di contr
di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge 241/90”, approvato 
con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010

• Qualunque altra normativa statale e regionale in materia
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento di 

ammissione alla fiera AF 
fornire i dati richiesti precluderà
di fruire del servizio promosso
- I  DESTINATARI  DEI DATI PERSONALI
I dati personali da lei forniti saranno inoltre 
 

� alla società organizzatrice della 
S.p.A., per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione;

� ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai 
sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 

� ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento

I dati personali non saranno trasferiti
dell’Unione Europea né in Stati terzi
- LA CONSERVAZIONE DEI 
informatici. I dati forniti saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario per lo 
svolgimento dell’evento e saranno successivamente cancellati
- Lei ha diritto : 
� di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

� di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

� se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento);

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 
seguenti recapiti:  
- via e-mail, all'indirizzo: promozione@pi.camcom.it
- via fax al numero: 050 512 263
- via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha se
Emanuele II n. 5, 56125  
- via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
adotta nel presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

 

personali), art. 68; 
Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;

 
Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 
di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge 241/90”, approvato 
con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010 
Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento di 
ammissione alla fiera AF – L’Artigiano in Fiera – Milano,  1-9 dicembre 2018; il rifiuto a 

precluderà la partecipazione al relativo procedimento
di fruire del servizio promosso. 

DEI DATI PERSONALI  sono i funzionari  che operano presso il titolare.
ati personali da lei forniti saranno inoltre comunicati a Terzi e in particolare

alla società organizzatrice della manifestazione di cui alla circolare in oggetto, Ge.Fi 
S.p.A., per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione;

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai 
sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento

I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea

A CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o 
I dati forniti saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario per lo 

svolgimento dell’evento e saranno successivamente cancellati. 

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

tenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio 

violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

promozione@pi.camcom.it 
050 512 263 

via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non 
adotta nel presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.  

 

Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per 
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio); 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 

ivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27; 

Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la 
ibuti, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 

di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge 241/90”, approvato 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento di 
9 dicembre 2018; il rifiuto a 

la partecipazione al relativo procedimento e l’impossibilità 

che operano presso il titolare. 
e in particolare: 

manifestazione di cui alla circolare in oggetto, Ge.Fi 
S.p.A., per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione; 

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai 

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento 

né in Stati membri 
non appartenenti all’Unione Europea;  

sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o 
I dati forniti saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario per lo 

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

tenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
 

se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio 
violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

de in Pisa (Italia), Piazza Vittorio 

La Camera di Commercio non 
adotta nel presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione 


