
 
 

CIBUS 2022 
21 ° Salone Internazionale dell’Alimentazione 

Parma 3 – 6 maggio 2022 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 ANAGRAFICA AZIENDALE 

 
Ragione sociale_____________________________________________________________ 

Sede legale________________________________________________________________ 

Sede unità produttiva ________________________________________________________ 

Partita Iva___________________________ codice fiscale___________________________ 

Iscrizione Registro Imprese nr. Rea____________________ dal ______________________ 

Iscrizione I.N.P.S. n._______________________ Iscrizione I.N.A.I.L. n. _________________________ 

Attività esercitata____________________________________________________________ 

Prodotti che saranno esposti in fiera ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

tel.________________ fax______________e-mail_______________________________ sito 

web______________________________________________ 

PEC aziendale _____________________________________________________________ 

Marchio dell’azienda (se registrato) _____________________________________________ 

Nome azienda da inserire sul Catalogo della fiera: 

_________________________________________________________________________ 

Nome azienda per la cartellonistica di stand: 

_________________________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante__________________________________________________ 

Referente da contattare______________________________________________ 

tel.__________________________ 



 
Personale che presidierà lo stand 1)___________________________________________tel. 

_________________________ 

2)___________________________________________tel. _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

N.B. in caso di ammissione dell’azienda all’iniziativa i dati così come riportati nel presente modulo saranno 
utilizzati per la cartellonistica e per l’inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione. 
 
 
 
 
 
Con la presente, il sottoscritto: 
 

Nome e cognome ________________________________ nato a _____________________________ il 

________ / ________ / ___________ in qualità di 

 

 titolare        legale rappresentante  
 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione collettiva CIBUS 2022 di cui all’avviso pubblico del 28/01/2022 e, 
consapevole della decadenza dalla partecipazione e della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace secondo gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche, 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 che l’impresa ha unità produttiva in provincia di Benevento ed è in regola con gli adempimenti del Registro 
Imprese e con il pagamento del diritto annuale; 

 che l’impresa è in regola con il pagamento degli obblighi previdenziali come attestato dal DURC 
(Documento Unico di regolarità Contributiva) che sarà acquisito d’ufficio dall’Ente camerale; 

 di accettare senza riserve le norme contenute nell’avviso pubblico, nel vigente regolamento camerale per la 
partecipazione a fiere disponibile sul sito www.bn.camcom.it e nel presente modulo di partecipazione; 

 che l’impresa produce beni e/o commercializza beni prodotti nel territorio irpino; 
 che l’impresa ha un sito web aziendale attivo al seguente indirizzo _______________________________; 
 di non aver ricevuto sanzioni o richiami in occasioni di precedenti partecipazioni fieristiche e di non aver 

avviato azioni legali di qualsiasi natura nei confronti della Camera di Commercio o dell’Ente fieristico; 
 che l’impresa è iscritta nel Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro previsto dall'art. 1 comma 

41 l. 107 del 2015, come dovrà risultare nell’area aperta del portale www.scuolalavoro.registroimprese.it 
 di aver aderito al Progetto di sistema delle Camere di Commercio SEI Sostegno all’Export d’Italia, che 

a titolo gratuito fornisce assistenza alle MPMI su come operare nei mercati esteri accedendo al sito 
www.sostegnoexport.it (per le modalità d’iscrizione vedi quanto indicato all’art. 1 dell’avviso pubblico); 

 che quanto sopra esposto corrisponde al vero; 
 

di indicare ai fini della selezione le seguenti informazioni 

Dati impresa 



 
1) N. dipendenti: □ 0     □ fino a 2     □ da 3 a 9     □ da 10 a 19     □ da 20 a 49    □ oltre 50 

2) Fatturato annuo: □ inferiore a 100.000 euro           □ da 100.000 euro a 250.000 euro    

                     □ da 250.000  a 500.000 euro     □ oltre 500.000 euro 

3) Percentuale fatturato export     ________ %  relativo all’anno ___________  

4) Possesso di certificazioni (specificare quali) 

_______________________________________________________________ 

5) Materiale pubblicitario (sito/brochure) in lingua inglese □ si     □ no      Ufficio dedicato all’export       □ si     □ no 

6)l’azienda possiede un sito internet multilingue?   □ si     □ no 

Se SI, in quali lingue?(elencarle)____________________________________________ 

7) Marchio d’impresa depositato presso la Camera di Commercio  □ si     □ no       
 
8) L’azienda è presente sui social?  □ SI  □ NO 
 
    Se SI, quali_________________________________________ 
 
9)  Partecipazione ad altre iniziative della Camera in materia di formazione, promozione,                                         
internazionalizzazione  (specificare quali e l’anno – vedi avviso)  

______________________________________________________________________ 
 
10) Indicare i mercati esteri in cui l’impresa opera:_______________________________ 
 
11)  Indicare la modalità con l’impresa è presente sui mercati esteri: 

□  sede/filiale □ agente □ rappresentante □ collaborazione occasionale 
□ altro__________ 

 
12) Tipologia di commercializzazione sui mercati esteri: 

□ GDO □ enoteche/delicatessen  □ ristoranti  □ negozi al dettaglio □ 
altro_____________________ 
 
13) Come pensa di comunicare la propria presenza a Cibus 2022 
_______________________________________________________________________ 
 
14) realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) presso la propria azienda con n°____ studenti dell’Istituto Scolastico 
________________________ 
 con sede in ___________________________________ 
Nell’anno scolastico __________ per il progetto ____________________________ 
 

 
 

ALLEGA 
 



 
 Ricevuta del pagamento pari a 1.500,00 euro (euro mille cinquecento) a favore di VALISANNIO per 

partecipazione alla collettiva Cibus 2022 -  mediante bonifico bancario);. 

 fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità 
 brochures, cataloghi, materiale promozionali aziendali in formato digitale. 

DICHIARA 
 che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è morosa nei confronti della CCIAA di 

appartenenza, 

 di accettare senza riserve le norme contenute nell’ Avviso Pubblico di Partecipazione e nel presente modulo 
di partecipazione nonché quelle previste dal vigente Regolamento per la partecipazione a fiere in Italia e 
all’estero e nel Regolamento generale dell’Ente Fiera. 
 

SI IMPEGNA 

 ad inoltrare la merce da esporre direttamente in Fiera o nel luogo indicato entro il giorno stabilito da codesta 
Camera ed a tenerla esposta per l’intera durata della manifestazione, fino all’ora di chiusura della stessa; 

 ad essere presente in fiera esclusivamente nello stand collettivo organizzato dalla Camera di Commercio di 
Benevento dichiarando, al riguardo, di non aver l’intenzione di allestire un proprio stand né di essere 
presente in altri stand da chiunque organizzati fatto salvo quanto previsto da regolamento camerale vigente; 

 ad allestire il proprio spazio entro e non oltre le ore 16,00 del giorno precedente l’inaugurazione e a liberare 
il proprio spazio espositivo solo dopo l’orario di chiusura dell’ultimo giorno previsto; 

 a presidiare il proprio spazio in tutti i giorni di apertura della fiera rispettando l’orario di apertura e di chiusura 
previsto per i visitatori esclusivamente con personale rappresentante dell’azienda; 

 ad esporre esclusivamente prodotti certificati e di propria fabbricazione e a non cedere a qualsiasi titolo lo 
spazio assegnato o parte di esso ad altre imprese senza l’autorizzazione della Camera di Commercio di 
Benevento; 

 a non installare all’interno dello spazio assegnato, alcun materiale pubblicitario dell’azienda (poster, roll-up,  
ecc.) senza la preventiva autorizzazione dell’Ente camerale. In caso contrario il materiale sarà 
immediatamente rimosso dal personale camerale ivi presente ed eventuali danni arrecati all’allestimento 
saranno addebitati all’espositore.  

 

PRENDE ATTO 

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente: 
 per gli scopi previsti dal Regolamento camerale vigente inerente la partecipazione a fiere in Italia ed all’estero 

e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. 
Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli obblighi di riservatezza ai 
quali è ispirata l’attività dell’Ente camerale che è anche titolare dei dati forniti; 

 ai sensi dell’art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 per l’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, ai fini della verifica del rispetto del de minimis 
 

 
data ________________________     firma digitale del titolare/legale rappresentante 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio di Benevento in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), 
informa che i dati personali a Lei relativi, da Lei forniti in occasione della presente domanda formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 



 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Benevento  con sede legale in Benevento, Piazza IV 
NOVEMBRE, 1 – 82100  Benevento (“Titolare”).  

Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è contattabile all’indirizzo email dpo@bn.camcom.it.  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti all’atto dell’invio della presente domanda e dei relativi allegati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento è finalizzato agli scopi previsti dal presente Avviso e dal Regolamento camerale vigente inerente la 
partecipazione a fiere in Italia ed all’estero. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR) 

MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e digitale dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in 
uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali dell'Ente. I Suoi dati 
personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che 
tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso ai dati personali; 
 diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda; 
 diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
 diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e 
dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo promozione@bn.camcom.it Per 
eventuali segnalazioni o istanze potrà rivolgersi al DPO. 

 


