
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPLAY IN CONCORSO 
 

Committente* _________________________________ Designer/Autore*________________________________________ 

*L’impresa partecipante dichiara di essere autorizzata a comunicare i dati del committente, designer e autore. 

 
Larghezza x Profondità ________________________________________________ Altezza ___________________________  
 
Necessità di supporto  Da terra   A parete  No 
 
Necessità di allacciamento elettrico  Sì  No 

 

Firma e timbro _____________________________________ 

INVIARE IL MODULO COMPILATO E 2 FOTO DEL DISPLAY ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018 A: 

Gabriella Cosso - +39 348 7321532 - gabriella.cosso@displaymagazine.it 

Marco Oltrona Visconti - +39 340 3142015 - marco@tinteunite.it 

èMagazine Ati - +39 02 56568097 - Via Lambro, 4 - 20129 - Milano - www.displaymagazine.it 

 

 

L’iscrizione al concorso è riservata ai produttori di display e di POP, materiali espositivi, arredi per il retail e ai 
committenti delle agenzie specializzate del settore. I lavori in concorso verranno esposti nell’area dedicata durante la 
fiera Viscom Italia, dal 18 al 20 Ottobre 2018 a Fiera Milano. 

CATEGORIE IN GARA: 

A - DUREVOLI 

B - NON DUREVOLI 

E - RETAIL DESIGN 

F - SHOP FITTING 

C - DIGITAL SIGNAGE 

D - PACKAGING 

QUOTA DI ISCRIZIONE - Per ogni soluzione espositiva (2,5 m2 max) 

 

QUOTA ISCRIZIONE      € 600,00 

 

QUOTA ESPOSITORE/INSERZIONISTA    € 500,00 

PARTECIPANTE 
 

Ragione sociale ________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
 

CAP ____________________ Città _______________________________________________ Provincia _________________  
 

Partita IVA ____________________________________________________________________________________________ 
 

Punto di contatto __________________________________ Numero di telefono aziendale ___________________________ 
 

Indirizzo e-mail aziendale ________________________________________________________________________________ 

 
 

Data ________________________ 

G - VENDING 

H - SHELF DESIGN 

mailto:gabriella.cosso@displaymagazine.it
mailto:marco@tinteunite.it
http://www.displaymagazine.it/


  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

In osservanza con quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (da qui in poi GDPR o Reg. UE.), La informiamo che i suoi 
dati saranno trattati da Reed Exhibition Italia S.r.l. Titolare del trattamento dati ai sensi dell’art. 4 comma 7 Reg. UE. 679/2016 
(d’ora in avanti definito il “Titolare”), corrente in 20146 Milano, via Marostica n. 1 - P.IVA 09918270159, per contatti e/o 
chiarimenti in ambito privacy è sufficiente inviare una e-mail a privacy.viscom@reedexpo.it o telefonare al n. +39 02 4351701. 
 
Il Titolare, ai sensi dell’art 4 del GDPR 2016/679 adotta per come richiesto dall’art 12 GDPR la seguente informativa specifica per il 
concorso DIVA - Display Italia Viscom Award (da qui in avanti solo DIVA) quale misura per fornire all’interessato le informazioni di 
cui all’art 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 GDPR relative al trattamento dei dati forniti. Pertanto in 
relazione a quanto sopra espresso il Titolare informa l’interessato che i Dati personali forniti tramite la compilazione del modulo 
di Partecipazione al concorso “Diva - Dispaly Italia Viscom Award 2018”, dati non rientranti nelle categorie particolari di dati 
personali per come elencati nell’art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo (anche nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di 
impresa individuale, piccolo imprenditore, professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori (i “Dati”), 
o il suo committente saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR. Il trattamento è svolto in base alle condizioni 
di liceità previste ex art 6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la sua base giuridica per come 
richiesto ex art 13 lett. c GDPR trova giustificazione nelle ragioni per le quali s'instaura il rapporto con il Titolare ossia la 
partecipazione al concorso suddetto. 
Il conferimento dei dati è un requisito necessario per la partecipazione al concorso (art 13 comma 2 lett. e GDPR) pertanto il 
Titolare puntualizza che la parziale compilazione del Form di partecipazione al concorso potrebbe precludere la partecipazione a 
“DIVA”. Il Titolare valuterà a suo insindacabile giudizio se ammettere o meno al concorso il partecipante che avrà parzialmente 
compilata la scheda. 
I dati conferiti dovranno essere veritieri ed aggiornati, Reed Exhibition Italia S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine sia 
a dati non correttamente inseriti sia a dati incompleti e/o illeggibili. Il soggetto compilante la scheda e, nel caso, conferente i dati 
di soggetti terzi s’intende autorizzato in tal senso e ne risponde nei confronti del Titolare, tenendolo indenne in relazione sia alla 
veridicità che completezza che legalità per l’esecuzione del trattamento. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a 
terzi estranei al concorso stesso. 
Nell’ottica di tali finalità il trattamento sui dati conferiti al Titolare comprenderà, tra l’altro, la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo, 
la conservazione, la creazione del database, un marketing leggero da parte del Titolare tramite attività di soft spam sull’indirizzo 
e-mail lavorativo conferito, il trattamento su tutto il territorio UE ed extra UE nelle ipotesi di paesi rientranti nei casi ex art 45 e 
46 GDPR, la comunicazione al gruppo RELEX di cui il Titolare fa parte, ai partner con cui il concorso verrà sviluppato quindi con 
Display Italia, èMagazine Ati (Display Italia) - società di PR, e/o uffici stampa per la promozione del concorso e la successiva 
pubblicizzazione dei vincitori o dei partecipanti che si saranno distinti per meriti particolari o semplicemente per la realizzazione 
di articoli giornalistici miranti a promuovere “DIVA”, alla giuria qualificata formata per come indicato nel regolamento del 
concorso ed a tutti i soggetti coinvolti per la buona riuscita del concorso stesso e che collaborano con il Titolare, ai quali, nel caso 
in cui sarà necessario fornire i dati personali da lei conferiti, verranno nominati responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il 
trattamento comprenderà anche la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte 
dell’interessato. La partecipazione al concorso “DIVA” implica anche la pubblicazione sulle testate giornalistiche e via web dei 
nomi dei vincitori o dei soggetti che si sono distinti, per tanto il partecipante al concorso qualora non desiderasse che i suoi dati, 
liberamente conferiti, venissero resi pubblici e trattati a mezzo stampa o agenzie di PR con modalità sia cartacee che 
informatizzate, tramite internet, è pregato di astenersi dal partecipare. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea 
ed/od elettronica ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento. Il Titolare non effettua alcun trattamento in 
base a processi decisionali automatizzati né effettua alcuna profilazione. L'invio della scheda compilata verrà ritenuta come 
azione positiva inequivocabile che manifesta la volontà di conferire il proprio consenso ai sensi dell'art 4 comma 11 ed 
autorizzerà il Titolare al trattamento dati per come descritto nel testo dell’informativa. I dati saranno conservati al massimo entro 
i cinque anni successivi o comunque per il tempo necessario a soddisfare la finalità della raccolta e di legge in materia fiscale. Il 
Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. Il Titolare inoltre La 
informa che le sono garantiti i diritti d’accesso elencati sub art. 15 Reg. UE e che ha inoltre diritto a: 1) 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; 2) ad opporsi al loro trattamento; 3) alla portabilità dei dati; 4) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 5) proporre reclamo a un'autorità di 
controllo. 
Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati le sarà sufficiente inviare una 
e-mail contenente nome e cognome ed il diritto che si volesse esercitare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy.viscom@reedexpo.it. 
Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei tempi indicati nell’art. 12 GDPR. 
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed 
ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell’art. 13 Reg. UE raccogliendo, nel caso specifico consenso.  
Resta inteso tra le parti che l’interessato letta l’informativa fornita dal titolare ed avendola compresa nei suoi contenuti con la 
compilazione e l’invio del presente modulo di partecipazione a DIVA, acconsentirà ai trattamenti sopra elencati tramite azione 
positiva inequivocabile (ex lart. 4 lett. 11 Reg. UE), manifestazione idonea a legittimare il trattamento dei suoi dati da parte del 
Titolare. 


