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Allegato A
Regolamento
1. ORGANIZZAZIONE – DATA – LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci organizza la prima edizione della mostra
mercato de “Il Filo d’Arianna – Libri di Pregio Antichi e Moderni nel Labirinto – Mostra e
Mercato” - che si svolgerà presso il complesso del Labirinto della Masone, Strada Masone
121, 43012 Fontanellato (PR) - Telefono +39 0521 827081, nei giorni venerdì 22, sabato 23
e domenica 24 ottobre 2019. L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 18.00 di
venerdì 22 marzo 2019, la chiusura è alle 18.00 di domenica 24 marzo 2019.
2. PARTECIPANTI
La mostra mercato è aperta ad espositori italiani e stranieri. Alla Manifestazione sono ammessi
i seguenti settori merceologici: librerie antiquarie italiane e/o straniere, librerie dell’usato
italiane e/o straniere, produttori di oggetti legati al mondo del libro e della scrittura, associazioni
di librai e collezionisti, editorie
L’accettazione delle domande di partecipazione è a discrezione della Commissione Scientifica
composta da Franco Maria Ricci, Alberta Campitelli, vicepresidente A.P.G.I. (Associazione
Parchi e Giardini d’Italia), Pedro Cátedra, storico del libro e della letteratura europea, Roberto
Ceresini, libraio, Grazia Maria De Rubeis, direttrice Biblioteca Palatina Parma, Wolfgang
Kaiser, libraio antiquario, Loris Rabiti, vicepresidente A.L.A.I., e Stefano Salis, giornalista e
critico culturale. La commissione esaminerà la tipologia di prodotto merceologico proposto
per la manifestazione ed ha l’autorità di accettarla o rifiutarla a insindacabile ed inappellabile
giudizio. Si prega di non portare in esposizione le opere edite da Franco Maria Ricci in quanto
già disponibili presso il bookshop del Labirinto.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I richiedenti devono presentare il modulo, “ALLEGATO B, domanda di iscrizione e pagamento”,
firmato dal titolare della ditta o dal legale rappresentante o da persona a ciò delegata entro i
termini preventivamente stabiliti. All’atto della domanda di partecipazione, il richiedente si
impegna ad accettare per sé, per i propri delegati e per il personale dipendente, tutte le norme
del presente regolamento.
4. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
L’espositore che, per giustificata ed oggettiva ragione, intenda rinunciare a partecipare alla
mostra, pur avendo fatto pervenire la propria domanda di partecipazione, dovrà darne
comunicazione scritta, tramite raccomandata a.r. all’organizzazione almeno 20 giorni prima
per la data fissata per l’inizio della manifestazione.
La comunicazione dovrà essere indirizzata a “il filo d’Arianna – organizzazione” c/o Labirinto
della Masone, strada Masone, 125 – 43012, Fontanellato (Parma) e dovrà contenere la
contestuale enunciazione dei motivi della rinuncia.

La rinuncia verrà esaminata dalla Commissione Scientifica la quale prenderà atto della
richiesta e potrà trattenere a titolo di penale il 50% della quota versata.
Se la disdetta perverrà oltre il termine di 20 giorni antecedenti alla manifestazione, sarà dovuto
l’intero pagamento dell’importo stabilito nella domanda d’iscrizione.
5. ASSICURAZIONE – DANNI – OBBLIGO ASSICURATIVO
L’Organizzazione provvede a fornire i servizi di base e di vigilanza notturna per consentire lo
svolgimento della Manifestazione. Per tutta la durata della manifestazione ed anche durante
le operazioni di allestimento e sgombero, la custodia e la sorveglianza degli spazi interni ed
esterni al labirinto (inclusi i parcheggi) compete esclusivamente agli espositori.
L’Organizzazione declina ogni propria responsabilità in ordine ad ammanchi, furti o
danneggiamenti del materiale esposto, di qualsiasi causa o natura.
Si consiglia ad ogni Espositore di assicurarsi contro tutti i rischi (furto, incendio, rottura,
infortuni, responsabilità civile verso terzi, visitatori compresi).
6. ASSEGNAZIONE AREE
Le aree sono assegnate per la superficie e la posizione risultanti, con le relative dimensioni e
caratteristiche dalla planimetria predisposta dagli organizzatori, che si riservano la facoltà di
variare in qualsiasi momento (per ordine logistico), e quindi anche nel corso della manifestazione,
le aree concesse, apportando alle stesse qualsiasi modifica che si rendesse utile e necessaria,
nonché di assegnare in altro spazio, senza che ciò comporti il diritto per i partecipanti alla
rinuncia o al risarcimento di qualsiasi natura.
7. ESPOSIZIONE – ALLESTIMENTO AREE – PULIZIA
Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della rassegna, i prodotti precisati nella
domanda di partecipazione. L’allestimento delle aree dovrà essere completato entro le ore 18.00
(orario di apertura) del venerdì 22 marzo salvo espressa autorizzazione dell’organizzazione.
Entro lo stesso termine, è pure fatto obbligo di sgomberare le aree dagli imballi e da tutti gli altri
materiali non destinati all’esposizione, trasportandoli fuori dall’area espositiva.
8. DIVIETI
Ai partecipanti è vietato:
a) Occupare una superficie maggiore di quella assegnata.
b) Subaffittare o cedere, anche gratuitamente il posteggio o parte di esso, senza la preventiva
autorizzazione dell’Organizzazione.
c) l’utilizzo e/o la custodia nel proprio posteggio delle seguenti sostanze pericolose: irritanti,
corrosive, facilmente ed estremamente infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti,
pericolose per l’ambiente, maleodoranti o comunque che possono arrecare danno o molestia
d) Circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno dell’area espositiva se non
autorizzati.
e) Smontare gli allestimenti prima della chiusura della manifestazione prevista per le ore
18.00 di domenica 24 marzo 2019.
9. CARICO E SCARICO MATERIALI
Per le operazioni di carico e scarico all’interno della mostra, gli espositori devono avvalersi di
mezzi propri e di personale loro dipendente. In tal caso, i partecipanti sono responsabili per le
operazioni eseguite e devono rispondere per eventuali danni arrecati, e sollevare gli organizzatori
da ogni responsabilità al riguardo.

L’ingresso dei mezzi di trasporto all’interno dell’area espositiva verrà concesso per il tempo
strettamente necessario al carico e allo scarico del materiale e successivamente i mezzi potranno
essere parcheggiati negli appositi spazi adibiti a parcheggio ed esterni alla Proprietà.
10. ORARI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Gli orari di montaggio dello spazio assegnato e indicato dagli organizzatori sono i seguenti:
venerdì 22 marzo dalle ore 12.00 alle ore 17.00, come da fasce orari indicate preventivamente.
Gli orari di smontaggio dello spazio assegnato e indicato dagli organizzatori sono i seguenti:
Domenica 24 ottobre dalle ore 18.00 fino alla completa conclusione.
11. RIMOZIONE RIFIUTI
È predisposto un servizio di raccolta differenziata cioè carta, plastica, vetro ed eventuale
umido che dovranno essere depositati negli appositi cassonetti-sacchi posizionati nei punti di
raccolta indicati a carico dell’espositore.
12. AUTORIZZAZIONI
Visto il D.Lgs 114/1998 e s.m. - “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”.
È fatto obbligo a tutti gli espositori la compilazione dell’allegato B) corredato da copia
documento d’identità del legale rappresentante.
13. VENDITA
Ai sensi di legge, durante la manifestazione, sarà consentita la vendita dei prodotti esposti con
consegna diretta al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori il rispetto della
normativa vigente in materia fiscale (consegna scontrino e/o ricevuta fiscale) e in materia
igienico/sanitaria.
14. RESPONSABILITÀ
Responsabilità di carattere civile, fiscale, penale, amministrativo, igienico/sanitaria o di altro
genere derivate dalla commercializzazione, scambio delle merci esposte fa capo direttamente
ed esclusivamente ai singoli espositori e non coinvolge in alcun modo gli organizzatori.
15. PRECISAZIONE
L’espositore, apponendo la firma per accettazione, dichiara di essere a conoscenza che l’evento
comporta l’accesso del pubblico previo pagamento del biglietto d’ingresso.
Per accettazione e presa visione del regolamento:
Data e luogo __________________
Il legale rappresentante (timbro e firma) __________________
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Allegato B
Domanda di iscrizione e pagamento
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di rappresentante dell’Azienda
(ragione sociale) ________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ P. IVA _________________________
CODICE UNIVOCO (codice destinazione assegnato dall’Agenzia delle Entrare/ S.D.I.)
obbligatorio dal 2019 per le fatture elettroniche _____________________________________
Via/P.za nº_____________________________ Cap Comune Prov. _______________________
Telefono/cellulare__________________________ E-mail ______________________________
Sito internet ___________________________________________________________________
Nome dell’Azienda che si desidera venga segnalato sul sito ufficiale della manifestazione
_______________________________________________________________________________
Numero persone incaricate in fiera (obbligatorio specificare i nominativi) ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Merceologia ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CHIEDE di poter partecipare alla prima edizione de Il Filo d’Arianna - Libri di Pregio
Antichi e Moderni nel Labirinto - Mostra e Mercato che si terrà i giorni 22, 23 e 24
marzo 2019 presso il Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma).
DICHIARA di aver preso visione e di accettare il regolamento che disciplina lo svolgere
dell’evento.
PRENOTA nº __________ spazi/o espositivo/i
Ogni stand espositivo è posto all’interno della sala Bodoni del Labirinto ed è attrezzato di una
vetrina illuminata a led, tre mensole da cm 100x30 montate in verticale, un tavolo da cm
75x75, due sedie ed è illuminato dall’alto sulle tre pareti. Vedi immagine allegata.
PRENOTA, inoltre
n° ____ posti per Cena dei Bibliofili del 22 marzo 2019 alle ore 20.00 curata dallo Chef
stellato Massimo Spigaroli presso il ristorante Al Bambù del Labirinto (euro 120,00 a testa)
una pagina di pubblicità sul primo numero del volume pubblicato in occasione
dell’evento Il Filo d’Arianna (euro 200,00 + iva)

Costo di partecipazione espositori soci A.L.A.I. e I.L.A.B.

800,00 euro + iva

L’importo indicato è da ritenersi quale sostegno economico per gli aspetti organizzativi
dell’evento, e comprende una serie di vantaggi importanti per l’espositore:
• Attrezzatura spazio espositivo
• Cartellonistica
• 5 biglietti omaggio
• Alla presentazione della tessera socio A.L.A.I. / I.L.A.B. il costo di ingresso al Labirinto è di
euro 10 anziché euro 18
• Comunicazione dell’evento
• Brochure con inseriti i dati dell’espositore
Condizioni di pagamento
L’accettazione della domanda è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione,
dell’eventuale quota per la Cena dei Bibliofili e per la pagina di pubblicità sulla brochure
Il Filo d’Arianna - Libri di Pregio Antichi e Moderni nel Labirinto. La quota dovrà essere
corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 31 gennaio 2019.
Beneficiario: MASONE srl – Strada Masone, 125 – 43012 Fontanellato (PR)
IBAN: IT86S0623012700000036244030
Crédit Agricole Cariparma – Sede di Parma – BIC CRPPIT2P452
Causale: Il Filo d’Arianna (importante: aggiungere il nome dell’espositore)
Il sottoscritto________________________________ in qualità di rappresentante dell’Azienda
(ragione sociale)_________________________________________________________________
Data e luogo_________________________ Firma per accettazione_______________________
Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante.
È possibile disporre di tariffe di pernottamento agevolate nelle seguenti strutture ricettive.
Riferimento: Labirinto della Masone
• Hotel Tre Pozzi – Via Nazionale Emilia, 129 – Fontanellato (Pr) – tel. 0521 825347
• Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest, 281/A – Parma – tel. 0521 272727
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
Masone S.r.l., con sede legale in Strada Masone 12 - 43012 Fontanellato (PR), CF 02866010156 e P.IVA
00533620340 (in seguito, “TITOLARE”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “DATI PERSONALI” o anche “DATI”, da Lei comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi o prestazioni in genere del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6, per le seguenti Finalità:
• concludere i contratti per i servizi del Titolare;
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7), per le seguenti Finalità di Marketing:
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi;
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società del Gruppo);
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti
del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati
per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) della presente informativa:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate in Italia o all’estero, nella loro qualità
diincaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali e legali, società di servizi
amministrativi e payroll, consulenti, addetti all’organizzazione di eventi, al marketing, e ai servizi commerciali,
società di telemarketing, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A
della presente informativa a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A della presente informativa è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A.Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B della presente
informativa è invece facoltativo. Può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal
caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal
Titolare o da terzi. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A.

8. Diritti dell’ interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti:
i. Diritto di rettifica (art. 16)
ii. Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (art. 17)
iii. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
iv. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19)
v. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
vi. Diritto di opposizione (art. 21)
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• Una raccomandata a.r. a Masone S.r.l., Strada Masone 125 - 43012 Fontanellato (PR)
• Una e-mail all’indirizzo amministrazione@masone.parma.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Masone srl , con sede legale in Strada Masone 125,43012 Fontanellato Parma,
CF 02866010156 e P. IVA 00533620340.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

CONSENSO
Il sottoscritto Cognome, Nome _________________________________________________________
in qualità di ___________________________________ CF/P.IVA ____________________________
dichiara di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali sottoposta da Masone srl
(CF02866010156) e
presta il consenso
non presta il consenso
all’ utilizzo dei propri dati per le finalità descritte all’art. 2.B. dell’informativa.
Data________________________________ Firma leggibile _________________________________

Immagine indicativa dello spazio espositivo riservato per la manifestazione il Filo d’Arianna.
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