
B1

a
ll

e
g

a
to

 a
l 

re
g

o
la

m
e

n
to

 g
e

n
e

ra
le

 /
 a

p
p

e
n

d
e

d
 t

o
 g

e
n

e
ra

l 
re

g
u

la
ti

o
n

s

26.1. Dichiarazione di valore
L’Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito formulario allegato ai formulari on-line, il “valore 
effettivo” complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di 
portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in 
difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all’Art. 26.2 che segue e
salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di 
sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e il valore reale dei beni 
assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore. L’assicuratore, in ogni 
caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come 
disciplinato dall’art. 1907 del codice civile.

26.2. Polizza “All Risks” beni degli Espositori
        (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio)
Fiera Milano richiede che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o 
utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” 
(tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione 
Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate e i terzi comunque interessati all’organiz-
zazione della Manifestazione.
Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione da Fiera Milano per un capitale di euro 
25.000,00, al costo di euro 95,00 + IVA, ove applicabile, che verrà addebitato nella fattura di saldo 
per il Canone del Posteggio.
E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compi-
lazione e sottoscrizione dell’apposito formulario “INS” scaricabile dai formulari online.
E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con 
un minimo di euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura 
della Manifestazione.
Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature 
portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per 
Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera 
Milano, Fiera Milano SpA, Società ad esse collegate e i Terzi comunque interessati all’organizzazione 
della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l’apposito 
formulario “INS”, allegato ai formulari on-line, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale 
rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia 
“All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da 
fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso Fiera Milano provvede allo storno della fattura 
precedentemente emessa.

26.3. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli 
rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad 
euro 100.000.000,00 (cento milioni).

26.4. Limitazioni di responsabilità
L’Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano da 
qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc.
Anche per i danni diretti, ciascun Espositore accetta che Fiera Milano limiti la propria responsabilità ai 
valori dichiarati delle merci presenti nel Quartiere Fieristico per la Manifestazione. A tal fine, farà fede la 
dichiarazione di valore di cui all’Art. 26.1 che precede.

Art. 26 
DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

copia da restituire - copy to be returned

fieramilano
Rho, 19-22 OTTOBRE 2018 / Rho, 19-22 OCTOBER 2018

Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere 
Specialized international exhibition of equipment, services, products and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

26.1. Declaration of value
Using the special form attached to the forms online, the Exhibitor is required to declare the total “effective 
value” of the goods, machinery, materials for setting up and equipment which the latter may bring and/
or use at the Exhibition Centre, also for account of the represented trademarks for whom, in default of 
said declaration, the minimum capital pursuant to the following art. 26.2 will be understood as having 
been accepted and in any case save for the faculty of Fiera Milano to control the declaration eventually 
rendered.
In the event of a claim and in which the value declared by the Exhibitor and the effective value of the 
insured goods fail to correspond, the insured value will anyhow be the one declared by the Exhibitor. 
The insurance broker will in any case have the faculty to indemnify the damage in conformity to the 
proportional criteria as governed by the Civil Code, art. 1907.

26.2. “All Risks” policy covering the Exhibitor’s goods
         (with exclusion of Terrorism and Sabotage risks)
Fiera Milano requires goods, machinery, set-up materials brought and/or used by the exhibitors at the 
Exhibition Centre to be covered by an “All Risks” type of insurance policy, waiving the insurance broker’s 
claim for reimbursement against third parties, comprising Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., 
associated Companies and third parties anyhow concerned with the organization of the exhibition.
Said insurance coverage will put at the disposal of Fiera Milano for a capital amounting to euro 
25,000.00, at a cost of euro 95.00 + VAT, where applicable, which will be charged in the invoice 
for the Booth Fee.
Exhibitors are given the opportunity of increasing the capital automatically lent by compiling and signing 
the specific “INS” form, downloadable from the forms online.
A covenant for an uncovered 10% against each claim in the event of theft, with a minimum of euro 250.00 
and to double said amounts for reports submitted after the Exhibition closes, is provided in the coverage.
Should the Exhibitor have their own “All Risks” insurance to guarantee goods, machinery, set-up mate-
rials and equipment brought and/or used at the Exhibition Centre, valid for trade fairs and exhibitions, 
with clause waiving the insurance broker’s claim for reimbursement against Fondazione Fiera Milano, 
Fiera Milano S.p.A., associated Companies and third parties anyhow concerned with the organization 
of the exhibition, said Exhibitor is anyhow required to fill in and return signed the specific “INS” form, 
attached to the forms online, accompanied by a declaration signed by own legal representative and 
that of the insurance company that the aforesaid goods are covered by an “All Risks” guarantee for an 
amount of no less than the one provided by these General Regulations, as per the facsimile included in 
said form. In such event Fiera Milano will cancel the invoice previously issued.

26.3. Third Party Liability Policy
Fiera Milano will automatically take out this insurance for all the Exhibitors, entering them under own 
general policy without any cost, which provides a ceiling of no less than euro 100,000,000.00 (one 
hundred million).

26.4. Disclaimer liability
By signing the Application form the Exhibitor accepts that Fiera Milano will be held free from any whatso-
ever liability for consequential damages, damages to the image, loss of income, etc. Also for direct 
damages, each Exhibitor likewise accepts that Fiera Milano will limit their liability to the values declared 
for goods in the Exhibition Centre for the Exhibition.
The declaration of value pursuant to the above art. 26.1 will be held as valid to this end.

Art. 26 
DECLARATION OF VALUE – INSURANCES –
LIMITS TO RESPONSIBILITY
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s1. L’Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice 
Privacy”) riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“Dati Personali”) e non sono applicabili 
nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni (“Informazioni”) riferite a 
tali soggetti (per i quali restano ferme solo le norme in tema di servizi di comunicazione elettronica). 

2.  I Dati Personali riferiti all’Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o 
professionista, nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori dell’Espositore indicati nella 
Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: part-
ner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell’ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali 
foto o videoregistrazioni presso gli stand: v. art. 27 sono raccolti e trattati da Fiera Milano Spa (di seguito, il 
“Titolare”) nei termini descritti nei successivi commi. 

3. I Dati Personali sono necessari per l’esecuzione degli obblighi e prestazioni concernenti la partecipa-
zione alla Manifestazione, organizzata dal Titolare, alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adem-
pimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati nella Domanda e nel 
presente Regolamento. Senza i predetti Dati Personali non sarebbe possibile ammettere l’Espositore alla 
Manifestazione e fornire i correlati servizi. 

4. Per dette finalità, i Dati Personali sono utilizzati, con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche 
mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato dal Titolare del trattamento e 
dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i Dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi 
allo svolgimento della Manifestazione. L’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso il Titolare (ai 
recapiti indicati nel Regolamento di mostra e nella Domanda di ammissione).

5. I Dati Personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) 
dell’Espositore, potranno essere inoltre trattati dal Titolare e dalle società del gruppo Fiera Milano, anche esse 
quali autonomi Titolari: (a) per l’analisi delle informazioni relative alla attività dell’Espositore, alla partecipa-
zione alle ns. fiere ed ai servizi richiesti ai fini dell’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, 
delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse, nonché per la rilevazione della qualità 
dei servizi, per il compimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche; (b) per comunicazioni  postali e 
telefonate con operatore di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti dell’Espositore; 
(c) potranno essere comunicati per tali finalità anche a società che collaborano con il Titolare, a società del 
relativo gruppo, ad altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell’U.E. e all’estero, nonché diffusi attra-
verso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi delle Manifestazione. 

6. Gli indirizzi e-mail e di posta cartacea forniti dall’Espositore per la partecipazione alla Manifestazione 
e la fruizione dei relativi servizi potranno essere utilizzati dal Titolare per l’invio della newsletter della 
Manifestazione e comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. L’Espositore può opporsi, in 
ogni momento (subito o anche successivamente), all’invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua casella 
di posta elettronica un messaggio di opposizione alla casella privacy@fieramilano.it od una comunicazione 
postale al Titolare, ai recapiti indicati nella Domanda e nel Regolamento.    

7. Previo consenso dell’Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), i Dati Personali 
e le Informazioni (es.: recapiti telematici) riferite anche a società, enti od associazioni possono essere inoltre 
trattati dal Titolare per finalità di:
a) invio anche tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, di materiale pubblicitario, ven-
dita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali sulle manifestazioni fieristiche di 
suo interesse e sui servizi e prodotti del medesimo Titolare, di altre società del gruppo Fiera Milano e di terzi 
(organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori);
b) comunicazione e/o cessione dei Dati Personali e delle Informazioni ad altre società del gruppo Fiera 
Milano: Fiera Milano Media, Fiera Milano Congressi, Nolostand, Mico DMC (v. anche elenco aggiornato 
disponibile sul sito www.fieramilano.it) ed altri soggetti (organizzatori, espositori, operatori economici coinvolti 
nelle manifestazioni fieristiche a cui partecipa l’Espositore od operanti anche in altri settori quali istituti di 
ricerche di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano)  per loro autonomi trattamenti a fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di loro prodotti 
e servizi attraverso le modalità automatizzate sopra indicate.

8. Per le finalità di cui al precedente comma 7, il rilascio dei Dati Personali è comunque facoltativo e non 
ha conseguenze sulla partecipazione dell’Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, 
ed i Dati saranno comunque gestiti mediante procedure informatizzate (con elaborazione dei dati secondo 
criteri relativi, ad esempio, ad attività imprenditoriale, lavorativa, professionale o di altro tipo, aree geografiche, 
tipologia manifestazioni/servizi fruiti, ecc.) e potranno essere conosciuti da personale a ciò incaricato e da 
incaricati di società di fiducia che svolgono in qualità di responsabili, per conto del Titolare, alcune operazioni 
tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (quali, ad es., 
società specializzate per attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per 
indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione).

9. La persona fisica interessata potrà in qualunque momento rivolgersi al Responsabile per il riscontro alle 
richieste degli interessati, presso la sede del Titolare, ai recapiti indicati nella Domanda e/o nel Regolamento, 
per richiedere eventualmente di accedere ai propri Dati Personali, di conoscere alcune notizie sul loro 
trattamento e di rettificarli (se inesatti) o cancellarli (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi per 
motivi legittimi ad un loro determinato trattamento oppure di opporsi al loro uso per l’invio di comunicazioni 
commerciali, in tutto od anche in parte, con specifico riguardo all’impiego di modalità automatizzate (art. 7 del 
Codice Privacy). Presso il Titolare potrà essere richiesto anche l’elenco dei Responsabili del trattamento (con-
sultabile anche sul sito web www.fieramilano.it, link privacy), nonché l’elenco degli altri soggetti sopra indicati.

10. L’informativa di cui al presente articolo è resa dal Titolare ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e l’Esposi-
tore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), 
cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei 
relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare a 
tali fini e a manlevare e/o indennizzare il Titolare per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte 
dell’Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti del Titolare.

Art. 33
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
DELL’ESPOSITORE

1. The exhibitor declares that they have been informed that the provisions set forth in Italian Legislative Decree 
no. 196/2003 as amended, containing the Personal Data Protection Act (hereinafter the “Data Protection Act”) 
concern the processing of the personal data of natural persons (“Personal Data”) and that they are not applica-
ble to legal entities (companies), organisations and associations and of the information (“Information”) referring 
to these parties (for which only the regulations regarding electronic communication services remain unchanged). 

2.  The Personal Data of the Exhibitor, where the same works as a sole proprietorship, a small business or a 
professional, and those of the representatives, members, employees and workers of the same indicated in the 
Application for admission or also issued subsequently, as well as those acquired from third parties (e.g.: partners, 
commercial information companies, etc.) or during the Event (also including, for example, any photos or video 
recordings made at the stands: see Article 27  are collected and processed by Fiera Milano Spa (hereinafter, 
the “Data Controller”) pursuant to the terms described in the paragraphs below. 

3. The Personal Data are required for the performance of the duties and services concerning the Exhibitor’s 
participation in the Event, organised by the Data Controller, and for the provision of the relative services and for 
the fulfilment of the related administrative, accounting and tax-related requirements, using the procedures and 
within the limits indicated in the Application and in these Regulations. Without the above-mentioned Personal 
Data, it would not be possible to admit the Exhibitor to the Event and to provide the related services. 

4. For these purposes, the Personal Data are used, engaging procedures that are coherent with the purposes 
indicated above, and also with the aid of electronic tools, by structures and staff appointed to do so by the Data 
Controller and by the other parties (suppliers or technicians) to whom the Data are communicated exclusively for 
activities or services relative to the performance of the Event. The updated list of these parties can be obtained 
from the Data Controller (at the contact details indicated in the exhibition Regulations and in the Application 
for admission).

5. The Personal Data (also in the form of images) regarding the Exhibitor’s economic activities (for businesses 
or professionals) can also be processed by the Data Controller and by the companies of the group Fiera Milano, 
these too acting as independent Data Controllers: (a) for the analysis of the information relative to the Exhibitor’s 
business, their participation in our exhibitions and the services requested for the purposes of identifying, also 
with the aid of electronic processing, their preferences and the services and products in which they may be 
interested, and also for obtaining information regarding the quality of the services, for the performance of market 
research and statistical surveys; (b) for communications sent by post to the Exhibitor and telephone calls in which 
the same engages with an operator for promotional, advertising or sales-related purposes; (c) they can also be 
communicated for these purposes to companies that work with the Data Controller, to companies of the relative 
group and to other exhibitors, suppliers and economic operators, in the European Union and abroad, as well as 
disseminated via the publication, including the digital publication, of the Exhibition catalogues. 

6. The email and postal addresses provided by the Exhibitor for the purposes of their participation in the Event 
and for the use of the relative services can be used by the Data Controller to send the Event newsletter and rela-
tive communications regarding similar events and services. The Exhibitor can object, at any time (immediately or 
also subsequently), to the sending of these communications, by forwarding from their email account a message 
stating said objection to the email address privacy@fieramilano.it or by sending a communication by post to the 
Data Controller, to the addresses indicated in the Application and in the Regulations.    

7. Subject to the Exhibitor’s authorisation (to be issued by ticking the appropriate boxes), the Personal Data and 
the Information (e.g.: email addresses) also referring to companies, organisations or associations, can also be 
processed by the Data Controller for the following purposes:
a) the sending, also via automated systems, of telephone calls, faxes, e-mails, text messages, mms, advertising 
or direct marketing materials, or the performance of market research or commercial communication activities in 
relation to the exhibition events of the Exhibitor’s interest and the services and products of the above-mentioned 
Data Controller, of other companies of the group Fiera Milano and of third parties (organisers, exhibitors, opera-
tors involved in the exhibition events and also operating in other sectors);
b) the communication and/or transfer of the Personal Data and Information to other companies of the group Fiera 
Milano:  Fiera Milano Media, Fiera Milano Congressi, Nolostand, Mico DMC (see also the updated list available 
on the website www.fieramilano.it) and other parties (organisers, exhibitors, economic operators involved in 
the exhibition events in which the Exhibitor participates or also operating on other sectors as market research 
institutes, sponsors and suppliers of Fiera Milano) for their own autonomous processing, performed for the 
purposes of sending promotional or direct marketing material, performing market research or sending commer-
cial communications regarding their products and services using the above-indicated automated procedures.

8. For the purposes indicated above in paragraph 7, the issuance of the Personal Data is in any case optional 
and has no effect on the participation of the Exhibitor in the event and on their use of the relative services, and 
the Data will, in any case, be managed using computerised procedures (with the data processed in line with the 
relative criteria, for example, regarding business, working, professional or other types of activities, geographical 
areas, type of events/services used, etc.). It can come to the knowledge of staff appointed for these purposes, 
and of the appointees of trusted companies that perform, on the Data Controller’s behalf, certain technical and 
organisational operations that are strictly necessary for the performance of the above-mentioned activities (such 
as, for example, specialised companies for activities of commercial information and promotion, market research 
and surveys on the quality of the services and on customer satisfaction). 

9. The natural person in question can, at any time, contact the data Supervisor to obtain a response to their 
requests, by contacting the registered office of the Data Controller, using the contact details indicated in the 
Application and/or in the Regulations. They can do so to request access to their Personal Data if required, to 
obtain information regarding their processing or to correct (if incorrect) or cancel the same (where processed 
unlawfully), as well as to object to their processing for a certain purpose for legitimate reasons, or to fully or 
even partially object to their use for the sending of commercial communications, with specific reference to the 
use of automated means (Article 7 of the Data Protection Act).  The list of Data Supervisors can additionally be 
requested from the Data Controller (and it can also be consulted on the website www.fieramilano.it, privacy link), 
as can the list of the other parties indicated above.

10. The information in this Article is provided by the Data Controller pursuant to Article 13 of the Data Protection 
Act and the Exhibitor undertakes to communicate it to the natural persons (its representatives, members, 
employees and workers) whose Personal Data have been provided for the purposes of their participation in the 
Event and for the provision of the relative services, and also to guarantee that the Personal Data are lawfully 
used by the data Controller for these purposes and to indemnify/and or compensate the Data Controller for all 
costs and damages that may derive from the Exhibitor’s breach of the duties to the Data Controller undertaken 
pursuant to this Article. 

Art. 33
PROCESSING OF THE EXHIBITOR’S
PERSONAL DATA
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CONSENSO DELL’ESPOSITORE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice Privacy
 
In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all’art. 36 del Regolamento, 
l’Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguar-
dano, da parte di Fiera Milano S.p.A. quale Titolare, per finalità di:

a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato  o comunicazioni 
commerciali tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sulle manifestazioni fie-
ristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti del medesimo Titolare, di altre società del gruppo Fiera 
Milano e di terzi (organizzatori, espositori, operatori economici coinvolti nelle manifestazioni fieristiche a 
cui partecipa il medesimo Espositore od operanti anche in altri settori): 
 

  Si, acconsento   No, non acconsento 

b) comunicazione e/o cessione dei Dati Personali e delle Informazioni riferite all’Espositore ad altre 
società del gruppo Fiera Milano (indicate nell’informativa) ed altri soggetti (organizzatori, espositori, 
operatori economici coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori evidenziati 
nell’informativa) per loro autonomi trattamenti a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 
compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di loro prodotti e servizi attraverso le 
modalità automatizzate sopra indicate:

  Si, acconsento   No, non acconsento

EXHIBITOR’S AUTHORISATION OF THEIR
PERSONAL DATA PROCESSING
 
Articles 23 and 130 of Italian Legislative Decree 196/2003 – Data Protection Act

In relation to the note on the Processing of the Personal Data specified in Article 36 of the Regulations, 
the Exhibitor declares that they authorise Fiera Milano S.p.A. In its capacity as Data Controller, to pro-
cess their Personal Data and the Information that concerns them, for the purposes of:

a) sending advertising and direct sales material, performing market research or commercial communi-
cation activities using automated systems issuing calls, faxes, e-mails, text messages, mms, regarding 
the exhibition events of their interest and the services and products of the above-mentioned Data 
Controller, of other companies of the group Fiera Milano and of third parties (organisers, exhibitors, 
economic operators involved in the exhibition events in which the Exhibitor is participating and those also 
operating in other sectors); 

  Yes, I authorise the processing    No, I do not authorise the processing 

b) communicating and/or transferring the Personal Data and Information to other companies of the 
group Fiera Milano (indicated in the note) and other parties (organisers, exhibitors, economic operators 
involved in the exhibition events or also operating in other sectors indicated in the note) for their own 
autonomous processing, for the purposes of sending advertising and direct sales material, for the per-
formance of market research or commercial communications regarding their products and services using 
the automated procedures indicated above:

  Yes, I authorise the processing    No, I do not authorise the processing 
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