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DEFINIZIONI
-  “BolognaFiere”: si intende BolognaFiere S.p.A., con sede in 

Bologna, Viale della Fiera n. 20; 
-   “Organizzatore”: si intende EDI.CER. S.p.A. Società Uniper-

sonale, con sede in Sassuolo (Modena), Viale Monte Santo 
n. 40. L’Organizzatore, nell’esercizio della propria attività 
commerciale svolta in ambito concorrenziale, organizza 
la manifestazione Cersaie 2023 - Salone Internazionale 
della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, in 
programma presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 25 
al 29 settembre 2023 di seguito definito anche “Salone” o 
“Manifestazione”;

-  “stand” o “posteggio”: si intende lo spazio assegnato all’Espositore per 
la presentazione dei propri prodotti o servizi nell’ambito di Cersaie;

-  "pagina aziendale su catalogo cersaie.it":si intende la pagina di 
catalogo sul sito www.cersaie.it  composta da:

 -  presentazione dell'azienda;
 -  pubblicazione di contenuti (immagini di prodotto, video e docu-

mentazione aziendale);

Art. 1 - FINALITA' DEL SALONE E AMMISSIONE AL SALONE 
- Finalità e spirito del Salone è l'esposizione e la pubblicizzazione 
soprattutto dei nuovi prodotti e servizi da parte degli Espositori. La 
proattiva presenza di Espositori e visitatori, come l'adeguata e con-
sona esposizione sono fondamentali perchè il Salone sia una reale 
piattaforma di affari, culturale e un bene comune. Possono essere 
ammesse come Espositori a Cersaie le imprese italiane ed estere 
che espongono prodotti di propria fabbricazione ovvero anche solo 
prodotti dei quali detengono il marchio in proprietà, o servizi rien-
tranti nei settori merceologici per i quali è stato autorizzato lo svol-
gimento del Salone. In caso di ammissione al Salone, fermo quanto 
previsto ai sensi dell’art.3 che segue, l’Espositore può esercitare la 
facoltà di non personalizzare la pagina aziendale su catalogo cersaie.
it con contenuti ulteriori rispetto a quelli inseriti in Domanda di parte-
cipazione; resta inteso che l’esercizio di tale facoltà non darà diritto 
ad alcun indennizzo, risarcimento e/o restituzione da parte dell’Or-
ganizzatore. L’Organizzatore ha diritto di accesso ai posteggi e alla 
pagina aziendale su catalogo cersaie.it per verificare la produzione 
esposta. Qualora l'Organizzatore accertasse l'esposizione di prodotti 
a fini promozionali e/o di vendita diversi da quelli riportati sulla Do-
manda di Partecipazione è facoltà dello stesso di:
a- escludere dall'esposizione determinati prodotti, servizi o campioni 

diversi da quelli riportati dall'Espositore sulla domanda di parteci-
pazione alla voce "produzione da esporre", imponendo all'Esposi-
tore la rimozione immediata;

b- applicare all'Espositore una penale dell'ammontare di € 5.000,00 
(euro cinquemila/00);

c- escludere l'Espositore dalla partecipazione alle future edizioni del 
Salone.

I provvedimenti riportati alle lettere b e c verranno applicati anche 
qualora l'infrazione venisse accertata e comunicata all'Organizzatore 
successivamente alla conclusione del Salone.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE - La domanda di parte-
cipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’appo-
sito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, 
e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà 
l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali di 
Partecipazione”, nonché del “Regolamento Tecnico di Manifesta-
zione”, del "Fascicolo Sicurezza", della "Sezione Moduli Vari", del 
“Regolamento del Quartiere Fieristico”, e di ogni altra norma relativa 
all’organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere 
Fieristico; i testi di questi documenti saranno portati a conoscen-
za dell’Espositore tramite stampati e/o tramite inserimento sul sito 
internet www.cersaie.it. Sull’accettazione della domanda deciderà 
l’Organizzatore con assoluta discrezionalità e autonomia, con il solo 
obbligo di indicare succintamente i motivi della mancata accettazio-
ne esclusivamente per le domande pervenute all’Organizzatore al-
meno 60 giorni prima della data di inaugurazione di Cersaie, qualora 
l’escluso ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura 
di Cersaie. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazio-
ne che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento 
della domanda e per accertare -in qualsiasi momento- il rispetto 
delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accogli-
mento della domanda di partecipazione, l’Organizzatore comuni-

cherà via email al richiedente le modalità di accesso alla propria 
area riservata del sito www.cersaie.it, che il richiedente è tenuto a 
mantenere riservate. E’ fatto espresso divieto di cedere a soggetti 
diversi le credenziali fornite dall'Organizzatore. Il richiedente è al-
tresì tenuto a controllare l'accesso al proprio computer e ai propri 
dispositivi, dichiarandosi responsabile di tutte le attività che verran-
no effettuate con il proprio account e con le credenziali di accesso 
ed impegnandosi ad informare l’Organizzatore qualora riscontri un 
uso non autorizzato delle credenziali da parte di terzi. Una volta che 
il richiedente avrà scaricato la conferma di partecipazione al Salone 
dalla propria area riservata sul sito www.cersaie.it, lo stesso as-
sumerà la qualità di Espositore e il contratto per la partecipazione 
al Salone si intenderà perfezionato con il conseguente obbligo da 
parte dell'Espositore di tempestivo e integrale pagamento di quanto 
dovuto ai sensi del successivo art.4.
Con il perfezionamento del contratto il deposito cauzionale per quo-
ta di iscrizione (di cui al successivo art.3) verrà convertito in quota 
d'iscrizione e il deposito cauzionale (di cui al successivo art. 3) verrà 
convertito in acconto di corrispettivi dovuti dal partecipante al Sa-
lone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni 
prima dell'inaugurazione di Cersaie, l’email di cui sopra sarà inviata 
almeno 30 giorni prima dell’inaugurazione stessa. Per le domande 
pervenute successivamente, l’email dovrà essere inviata almeno il 
giorno precedente l’inaugurazione di Cersaie, ferma restando la fa-
coltà dell'Organizzatore, in alternativa, di portare a conoscenza del 
richiedente la conferma di partecipazione con altro idoneo mezzo.
La domanda di partecipazione, così come il complesso dei diritti 
e degli obblighi che ne conseguiranno in capo all’Espositore non 
sono trasmissibili. 

Art. 3 - QUOTA DI ISCRIZIONE - TARIFFE DI PARTECIPAZIONE - 
DEPOSITO CAUZIONALE
Quota di iscrizione  € 580,00
Tariffe di partecipazione:
- posizione normale in padiglione, al m2 € 161,00
- posizione d’angolo in padiglione, al m2 € 186,00
- area esterna, al m2 € 82,00
- quota per pagina aziendale su catalogo cersaie.it € 350,00
Agli importi di cui sopra verrà applicata l’IVA di legge ove dovuta.
Con l'espressione "quota di partecipazione" devono intendersi le 
somme complessivamente dovute dall'Espositore, in via ulteriore 
alla quota di iscrizione e alla quota per pagina aziendale su catalogo 
cersaie.it, per la partecipazione al Salone.
Deposito cauzionale: con la domanda di partecipazione gli aspiranti 
Espositori dovranno versare un deposito cauzionale da individuarsi 
come segue:
- deposito cauzionale per quota d’iscrizione € 580,00
- deposito cauzionale per posteggi in padiglione, al m2 € 65,00
- deposito cauzionale per posteggi in area esterna, al m2 € 32,00
-  deposito cauzionale per quota  

pagina aziendale su catalogo cersaie.it € 350,00
Il deposito cauzionale per la quota per pagina aziendale su catalogo 
cersaie.it e la quota per pagina aziendale su catalogo cersaie.it in 
cui il predetto deposito viene convertito in caso di perfezionamento 
del contratto di partecipazione (si veda art. 2) saranno dovuti anche 
qualora l'Espositore eserciti la facoltà di non personalizzare la pa-
gina aziendale su catalogo cersaie.it con contenuti ulteriori rispetto 
a quelli inseriti in Domanda di partecipazione di cui all’art. 1 delle 
presenti Condizioni Generali di Partecipazione.
Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata il depo-
sito cauzionale verrà restituito. Le tariffe e il deposito cauzionale po-
tranno essere variati, previo espletamento delle procedure ammini-
strative, per partecipazioni organizzate o promosse da associazioni o 
comitati, nonché per la promozione di determinati settori del Salone.

Art. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO - Il richiedente, allorché 
avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda 
di partecipazione e la conseguente fattura, dovrà versare, entro  
l'1 luglio 2023 quanto dovuto a termini contrattuali; le fatture emesse 
dopo l'1 luglio 2023 dovranno essere pagate a vista. In mancanza, 
l’Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza 
del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. 
In tal caso l’Organizzatore ne darà formale comunicazione all’interes-
sato, e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre 
dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all’integrale 

pagamento, a titolo di penale, della quota di iscrizione e della quota di 
partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto 
quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo 
diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - Qualora la domanda di 
partecipazione venga accolta, è facoltà dell'Organizzatore assegnare 
al richiedente un posteggio avente superficie diversa da quella richie-
sta tramite la domanda di partecipazione, allorquando la metratura 
richiesta non sia compatibile - ad insindacabile giudizio dell’Orga-
nizzatore – con le esigenze organizzative o di sicurezza complessive 
del settore di competenza o della Manifestazione nella sua globalità. 
L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva e autonoma competenza 
dell’Organizzatore. L'eventuale partecipazione all’edizione preceden-
te del Salone non costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione 
della stessa ubicazione e/o conformazione e/o metratura del prece-
dente posteggio. Eventuali indicazioni o richieste particolari formu-
late dall’Espositore si intendono meramente indicative e pertanto le 
stesse non vincolano o condizionano in alcun modo  la domanda di 
partecipazione. Inoltre, per ragioni organizzative e di sicurezza l’Or-
ganizzatore ha facoltà di spostare, ridurre il posteggio già assegnato, 
ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza che ciò determini 
alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. 
L'Organizzatore sarà comunque tenuto a darne comunicazione scrit-
ta all’Espositore con lettera raccomandata (ovvero telegramma, fax 
o altro idoneo mezzo) spedita almeno 20 giorni prima dell’inizio di 
Cersaie. L’Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche non 
risultanti dalle piante predisposte.

Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO - Il partecipante che, per legittima 
comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di parte-
cipare al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale 
impedimento e dandone comunicazione scritta all’Organizzatore 
con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della data 
di inizio di Cersaie, ferma restando l’acquisizione da parte dell'Orga-
nizzatore dell’intero deposito cauzionale, e fatto salvo ogni eventuale 
ulteriore diritto al risarcimento dei maggiori danni. Se viceversa detta 
comunicazione verrà data meno di 120 giorni prima della data di 
inizio di Cersaie, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che 
della quota di iscrizione, anche dell’intera quota di partecipazione e 
della quota per pagina aziendale su catalogo cersaie.it, salvo il diritto 
dell’Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In 
tale ipotesi, l’Organizzatore potrà disporre del posteggio precedente-
mente assegnato al recedente, anche per assegnarlo ad altri Espo-
sitori. Se la comunicazione di recesso verrà data meno di 60 giorni 
prima della data di inizio di Cersaie e/o se non verrà addirittura data 
e comunque laddove l’Espositore non appronti il proprio posteggio 
entro il termine previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazio-
ne”, lo stesso sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà 
tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, dell’intera 
quota di partecipazione, della quota per pagina aziendale su catalogo 
cersaie.it e di una penale di 60,00 €/m2, oltre al rimborso dei danni 
diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore. E’ facoltà dell’Organizza-
tore tenere in considerazione tale comportamento per l’esclusione del 
recedente a edizioni future del Salone. Anche in questa ipotesi, così 
come in tutte quelle di interruzione a qualunque titolo del rapporto 
prima dello svolgimento della Fiera, l’Organizzatore potrà disporre 
dello stand precedentemente assegnato, anche assegnandolo ad altri 
Espositori. Fatto salvo quanto previsto in ipotesi di rinvio, modifica o 
annullamento del Salone di cui all'art. 23 che segue, l’Organizzatore 
potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazio-
ne con il singolo Espositore sino a due settimane prima della data 
di apertura di Cersaie; in caso di motivi attinenti all’organizzazione 
della rassegna ed al suo regolare svolgimento, la facoltà di recesso 
da parte dell'Organizzatore è ammessa sino al giorno di apertura di 
Cersaie. In tali ipotesi l’Organizzatore dovrà restituire unicamente la 
quota di iscrizione, la quota di partecipazione e la quota per pagi-
na aziendale su catalogo cersaie.it eventualmente già incassate e 
nessun altro indennizzo o risarcimento sarà dovuto all’Espositore da 
parte dell’Organizzazione.
Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso sen-
za preavviso dal contratto di partecipazione da parte dell'Organizza-
tore: cessazione dell'attività, fallimento, concordato o qualsiasi proce-
dura concorsuale cui sia sottoposto l'Espositore; in tal caso saranno 
trattenute dall'Organizzatore la quota di iscrizione già versata, nonché 
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l'intera quota di partecipazione (come definita all'art. 3) e la quota per 
pagina aziendale su catalogo cersaie.it, fatto salvo l’esercizio per la 
tutela ed il recupero di eventuali ed ulteriori somme. L'Organizzatore, 
in tale circostanza, potrà disporre del posteggio, anche assegnandolo 
ad altri Espositori.
Si precisa che la pagina aziendale su catalogo cersaie.it sarà attiva 
fino al recesso di una delle parti e verrà eliminata contestualmente al 
successivo aggiornamento del catalogo cersaie.it.  

Art. 7 - CONSEGNA DEI POSTEGGI - I posteggi verranno messi a 
disposizione degli Espositori nel termine indicato nel “Regolamento 
Tecnico di Manifestazione”. L'allestimento dei posteggi dovrà essere 
completato entro le ore 16 del giorno precedente l’inaugurazione di 
Cersaie ed in difetto di ciò il contratto sarà risolto per inadempienza 
del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 6.

Art. 8 - ALLESTIMENTI - L’Espositore è obbligato ad allestire lo 
stand nello spazio assegnato, ad evidenziare adeguatamente la pro-
pria ragione sociale e/o i propri marchi e ad esporre al pubblico una 
parte significativa dei propri prodotti per tutta la durata del Salone; 
nell’ipotesi di totale o parziale inadempimento anche di uno solo di 
tali obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all’importo 
della quota di iscrizione e della quota di partecipazione. 
L’Espositore, per realizzare l’allestimento dello stand assegnatogli, 
deve richiedere preventiva autorizzazione a BolognaFiere fornendo, 
entro le date riportate sulla modulistica relativa, gli elaborati tecnici 
ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale, per 
la cantieristica, per la sicurezza, nonché per gli impianti. Gli elabo-
rati tecnici degli allestimenti debbono essere timbrati e firmati da 
un professionista abilitato. Come previsto dal “Regolamento Tecnico 
di Manifestazione”, il collaudo delle strutture deve avvenire a cura 
di BolognaFiere con onere a carico dell’Espositore. Gli allestimenti 
dovranno rispettare le disposizioni riportate nel citato Regolamento. 
È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l’altezza 
di m. 0,70 dal piano di appoggio dello stand. Gli allestimenti ed i 
relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
di prevenzione incendi e nel rispetto delle norme inerenti all'abbatti-
mento delle barriere architettoniche. L’Espositore prende atto che il 
Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si 
impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le 
prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Mani-
festazione”. La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni 
e documentazioni previste nel “Regolamento Tecnico di Manife-
stazione” per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli 
impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere il 
posteggio e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare 
condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e 
penale dell’Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modifi-
care o rimuovere gli allestimenti e relativi impianti non rientranti nelle 
prescrizioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica 
degli allestimenti, all’esecuzione e conduzione dei relativi impianti ed 
agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà 
di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore. 
L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate 
dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione” dà diritto a BolognaFie-
re a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con 
posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso 
venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali 
di sicurezza, l’addebito delle corrispondenti spese, che preventiva-
mente vengono valutate non inferiori a 20,00 €/m2 di stand locato, 
o l'ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la di-
chiarazione di non agibilità dello stand stesso. L’inosservanza delle 
norme di sicurezza può comportare la denuncia all’Autorità Giudizia-
ria. L’accesso ai padiglioni espositivi è vietato a qualsiasi veicolo privo 
di dispositivi antinquinamento.

Art. 9 - SICUREZZA - L’Espositore ed i terzi per suo conto ope-
ranti nel Quartiere Fieristico sono tenuti alla scrupolosa osservanza 
dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute 
ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia 
di regolarità contributiva e previdenziale, nell’arco dell’intera attività 
fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della Manifestazione, 
smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, 
inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese 
esecutrici e ai propri collaboratori che operano per suo conto, duran-
te il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi 
altra attività inerente o connessa, il “Regolamento Tecnico di Manife-
stazione” (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza ad esso 
allegato) e il "Regolamento del Quartiere Fieristico" disponibili sul sito  
www.cersaie.it e che contengono, fra l’altro, regole cautelari in 
materia di sicurezza, con esclusione dell’osservanza delle norme di 
sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall’Espositore 
alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e 
attività connesse). L’inosservanza dei regolamenti di cui sopra, po-
trà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo 
stand. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsa-
bili dello stand assegnato, anche per l’osservanza delle norme in 
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata 
della permanenza nel Quartiere Fieristico; tale nomina dovrà essere 
notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel “Rego-

lamento Tecnico di Manifestazione”. Per motivi di sicurezza, durante 
i periodi di allestimento e smontaggio degli stand, agli Espositori è 
vietato organizzare incontri all'interno del Quartiere Fieristico con 
il proprio personale o con terzi. In caso di emergenza sanitaria, le 
modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio 
e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manife-
stazione potrebbero subire delle modifiche e/o revisioni in conside-
razione ed applicazione delle disposizioni di legge in vigore durante 
lo svolgimento della fiera.

Art. 10 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI - Solo al termine di Cersaie 
e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei pro-
dotti e materiali da essi installati e previa consegna della "dichiarazione 
di riconsegna del posteggio" obbligatoria a BolognaFiere, allontanarli 
dal Quartiere Fieristico entro le date indicate nel “Regolamento Tec-
nico di Manifestazione”. È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare 
il posteggio nello stato in cui l'ha ricevuto. In caso di mancato rispet-
to dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’Espositore 
all'allontanamento di tutti i materiali presenti all'interno del Quartiere 
Fieristico, sia allestitivi che espositivi, BolognaFiere provvederà d'ufficio 
a sgomberare il materiale, decorso il termine dell’ultimo giorno previsto 
per le operazioni di disallestimento, e ad avviarlo presso gli impianti 
di smaltimento o trattamento dei rifiuti. Resta inteso che l’Espositore 
sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute 
per lo sgombero e lo smaltimento/trattamento, oltre ad una penale da 
€ 2.500,00 a € 15.000,00 (da euro duemilacinquecento/00 a euro 
quindicimila/00) come specificato nel Regolamento Tecnico di Mani-
festazione, e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni e ferma 
la facoltà per l'Organizzatore di escluderlo dalla partecipazione alle 
future edizioni del Salone. Gli Espositori sono obbligati a dichiarare con 
quali modalità intendano provvedere a trattare i rifiuti di allestimento e 
disallestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica 
di Manifestazione (Modulo R). La "dichiarazione di riconsegna del po-
steggio", obbligatoria, non potrà essere accolta per gli Espositori che 
non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, 
diretta o indiretta, nei confronti di BolognaFiere e dell’Organizzatore. 
Tale dichiarazione non costituirà quietanza di pagamento degli im-
porti dovuti per la partecipazione al Salone. Il partecipante espressa-
mente autorizza BolognaFiere e l’Organizzatore a verificare che nei 
veicoli e nei bagagli dell’Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita 
dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da 
quelli installati nel posteggio. L’Organizzatore e BolognaFiere non as-
sumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro 
lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 11 - ACCESSO AL QUARTIERE - PRESENZA NEI POSTEGGI - 
Le ditte espositrici, per poter accedere al Quartiere Fieristico durante 
i periodi di allestimento e di smontaggio, dovranno accreditarsi sul 
sito cersaie.befair.eu, raggiungere il link “VAI a PASS” e creare i titoli 
di accesso per personale e mezzi da mostrare agli ingressi. Per atti-
vare detta procedura, le ditte dovranno fare utilizzo delle credenziali 
scelte dall’utente al primo accesso al sistema, seguendo le indica-
zioni fornite tramite mail, che rimarranno valide per le edizioni future. 
Saranno gli stessi Espositori ad autorizzare gli allestitori incaricati, 
assegnando loro una pratica a seguito della quale verrà inviata una 
mail per fare il primo accesso direttamente al sistema Pass. Gli Espo-
sitori ed i propri allestitori/fornitori, che non si accrediteranno a tale 
sito, e che non provvederanno alla stampa dei documenti di ingresso, 
non saranno autorizzati ad accedere al Quartiere Fieristico nei perio-
di di allestimento e disallestimento della Manifestazione. I fornitori/
trasportatori che accederanno al Quartiere, per conferire materiale 
su incarico dell'Espositore, dovranno essere in possesso anche di 
apposito Documento Di Trasporto (DDT) recante i dati identificativi 
dell'Espositore di interesse, quali: ragione sociale dell'Espositore, 
padiglione, stand. Ai fornitori che si presenteranno con Documento 
Di Trasporto sprovvisto di tali dati sarà negato l'accesso al Quartie-
re Fieristico. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti 
tecnico-professionali delle aziende che, per suo incarico, interver-
ranno nel Quartiere Fieristico. BolognaFiere e l’Organizzatore potran-
no definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, 
particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i periodi 
di allestimento, di Manifestazione o di smontaggio, nonché limitare 
l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza 
dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall’Organizzatore. 
Durante i giorni di Manifestazione il Salone è aperto agli operatori 
del settore, muniti del prescritto documento d’ingresso, ogni giorno 
secondo l’orario che l’Organizzatore si riserva di stabilire ed even-
tualmente di modificare, anche nel corso del Salone; nelle giornate 
di giovedì 28/09/2023 e venerdì 29/09/2023 è consentito l’ingresso 
a Cersaie anche al pubblico. Per consentire il libero ingresso degli 
Espositori e del loro personale a Cersaie, l’Organizzatore predisporrà 
apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Rego-
lamento Tecnico di Manifestazione” e la cui utilizzazione comporta 
l’accettazione del presente regolamento. L’Espositore è responsabile, 
a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere 
d’ingresso, nonché dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori a qua-
lunque titolo definiti, nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite 
in considerazione della partecipazione a Cersaie. L’Espositore dovrà 
assicurare la presenza nel posteggio di personale commercia-
le qualificato, per tutta la durata di Cersaie e per l’intero ora-
rio giornaliero. È fatto obbligo all’Espositore di non rimuovere 

dallo stand i prodotti esposti prima del termine di Cersaie. In 
difetto all’Espositore inadempiente sarà applicata una penale 
di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ferma la facoltà dell’Orga-
nizzatore di escluderlo dalla partecipazione alle future edizioni 
del Salone e salvo i maggiori danni eventualmente subiti. 

Art. 12 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ 
PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLO-
GNAFIERE E DELL’ORGANIZZATORE - CLAUSOLA DI MANLEVA 
- Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore è tenuto a vigi-
lare il proprio posteggio ed i prodotti ivi esposti. L’Espositore è obbligato 
a presidiare, con proprio personale, lo stand durante tutto il periodo di 
apertura della Manifestazione. L’Espositore è l'unico custode, per tutto 
il periodo di svolgimento della Manifestazione (compresi i periodi di al-
lestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nel-
lo stand. Quale custode dello stand l’Espositore si obbliga a manlevare, 
sostanzialmente e processualmente, e a tenere indenni BolognaFiere e 
l’Organizzatore da ogni perdita, reclamo, danno, responsabilità, costo 
o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello 
spazio espositivo assegnato. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta 
la durata di Cersaie e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo 
sgombero dei posteggi ad un servizio generale di vigilanza diurna e 
notturna all’interno del Quartiere Fieristico, è esonerato, come anche 
l’Organizzatore, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o 
danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. L’Espositore 
assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine ai danni 
o furti che dovessero verificarsi durante l’allestimento, lo svolgimento 
del Salone ed il disallestimento. Con specifico riferimento a Cersaie 
l’Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere e l’Organiz-
zatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano 
attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i 
danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o 
da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere). 
Con specifico riferimento alla pagina aziendale su catalogo cersaie.it 
si rappresenta quanto segue. L’Organizzatore è esonerato da ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero ve-
rificarsi a scapito dell’Espositore e/o di terzi. L’Organizzatore farà del 
proprio meglio per assicurare che l’accesso a cersaie.it sia fornito 
senza interruzioni e che i servizi relativi siano forniti senza disservi-
zi. Tuttavia, a causa della natura di Internet l’accesso ininterrotto a 
cersaie.it e l’assenza di disservizi non possono essere garantiti. A tal 
riguardo e in relazione inoltre ai software di terze parti di cui cersaie.
it è anche composto, l’Organizzatore e le terze parti non potranno 
in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali disservizi, 
malfunzionamenti, guasti, errori, interruzioni e sospensioni nell’ero-
gazione dei servizi e delle sezioni che lo compongono derivanti da 
qualsivoglia motivo. L’Organizzatore e/o i titolari dei predetti software 
utilizzati da cersaie.it si riservano il diritto di sospendere o limitare 
occasionalmente l’accesso a cersaie.it e ai servizi ad esso connessi 
per consentire l’effettuazione di lavori di riparazione, manutenzione, 
o l’introduzione di nuove attività o servizi. L’Organizzatore non potrà 
in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali perdite di 
dati che non siano la conseguenza diretta della violazione da parte 
dell’Organizzatore delle Condizioni Generali di Partecipazione o del-
la legge applicabile o per ogni perdita di opportunità commerciale 
(inclusi mancati utili, ricavi, contratti, risparmi presunti, dati, avvia-
mento, o spese inutilmente sostenute) o qualsivoglia altra perdita 
indiretta o conseguente che non fosse stata ragionevolmente preve-
dibile nel momento in cui l’Espositore ha iniziato a utilizzare cersaie.
it. L’Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto respon-
sabile per eventuali violazioni di legge commesse da parte di terzi 
e/o dell'Ospite, degli Espositori o visitatori di cersaie.it, comprese 
a mero titolo esemplificativo, violazioni di diritti della proprietà indu-
striale e/o intellettuale. Per tale motivo spetta all’Espositore ottenere 
tutte le privative di diritto industriale e adottare tutte le misure idonee 
a proteggere i propri diritti.

Art. 13 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITA-
ZIONI DI RESPONSABILITÀ - L’Espositore beneficerà delle seguenti 
assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con l'Organiz-
zatore:
a)  garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e 

diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello 
stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software 
installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato 
uso dell’arredamento, dell’allestimento, delle attrezzature e delle 
merci nei termini e alle condizioni riportati nella documentazione 
relativa alla manifestazione: copertura € 40.000,00, a primo ri-
schio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di 
€ 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verifica-
tisi dopo la chiusura di Cersaie, in fase di disallestimento;

b)  garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i 
danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;

c)  garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di la-
voro: massimale per sinistro €  3.000.000,00 con limite di 
€ 2.000.000,00 per persona;

d)  rinuncia da parte dell’Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli 
Espositori, l’Organizzatore e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle con-
dizioni e limitazioni che l’Espositore potrà richiedere alla Segrete-
ria Organizzativa della Manifestazione, e che saranno riportate, in 
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estratto, nella documentazione relativa alla Manifestazione stessa. 
Dette coperture non escludono la responsabilità dell’Espositore per 
tutti i rischi che secondo l’autonoma valutazione dell’Espositore non 
fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra ripor-
tati. L’Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture 
integrative. In particolare, in funzione dell’esistenza di un sistema di 
videosorveglianza, l’Espositore prende atto che, in caso di furto, la 
relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all’Assicura-
tore entro sette giorni dalla conclusione di Cersaie e che il mancato 
rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all’indenniz-
zo. L’Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure 
di liquidazione al termine di Cersaie. In ogni caso l’Espositore si ob-
bliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell’Assicura-
tore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l’Organizzatore e 
BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che 
dovesse essere svolta nei loro riguardi.
Preso atto di quanto sopra, l’Espositore, comunque, (per sé e per i 
propri collaboratori o incaricati) espressamente esonera l’Organizza-
tore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite o avarie che 
per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo as-
segnatogli, durante lo svolgimento di Cersaie o durante l’allestimento 
e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a 
proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche 
a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso 
nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati 
dall’Espositore stesso. 
L’Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità per 
danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. 
Anche per i danni diretti l’Espositore accetta che l’Organizzatore e 
BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali 
delle coperture assicurative sopra riportati. L’Espositore accetta tali 
limitazioni di responsabilità.

Art. 14 - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - L’Espositore 
è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni, legislative e regola-
mentari, relative alla tutela della proprietà industriale e/o intellettua-
le. Pertanto lo stesso dovrà espressamente astenersi dall’esporre al 
pubblico o, comunque, dal mettere a disposizione sia sullo stand che 
nella pagina aziendale su catalogo cersaie.it, qualsivoglia prodotto, 
strumento, utensile, materiale pubblicitario o propagandistico che 
possa costituire violazione e/o contraffazione e/o ripresa e/o inter-
ferenza, anche se solo in misura e forma parziale, di quanto fatto 
oggetto di un Marchio d’impresa e/o modello o disegno ovvero di un 
Brevetto per invenzione in favore di soggetto terzo. 
L’Organizzatore metterà a disposizione dell’Espositore il logo del Sa-
lone consentendogli di utilizzarlo su supporto cartaceo, informatico o 
altro, esclusivamente per la promozione della presenza dell’Azienda 
stessa al Salone e in ogni caso non oltre il 30 novembre 2023. L’uti-
lizzo del marchio denominativo Cersaie è consentito per promuovere 
la Fiera ed i suoi eventi connessi, oltre che la partecipazione delle 
sole aziende Espositrici. È vietato all’Espositore ogni e qualsivoglia 
uso del logo non conforme a quanto previsto nel presente docu-
mento e l’uso di marchi, loghi, brand di proprietà dell’Organizzatore 
diversi da quanto fornito dall’Organizzatore stesso all’Espositore. È 
altresì vietato all’Espositore registrare e/o utilizzare marchi identi-
ci o simili che siano confondibili con il logo dell’Organizzatore. In 
caso di utilizzo del logo non conforme a quanto previsto nel presente 
documento e dalle norme di legge da parte dell’Espositore, ovvero 
in caso di utilizzo del logo per fini diversi da quelli sopra indicati e 
comunque oltre il termine del 30 novembre 2023, l’Organizzatore 
si riserva in ogni caso il diritto di revocare in ogni momento e senza 
preavviso la concessione di utilizzo del logo e di intimare all’Esposi-
tore l’immediata cessazione dell’uso, fatta salva ogni e più ampia 
azione a tutela dei propri diritti anche di natura risarcitoria. In caso 
di violazione giudizialmente accertata di diritti di proprietà industriale 
e/o intellettuale, l’Organizzatore si riserva la facoltà di escludere dal-
le successive edizioni del Salone l’Espositore che venga dichiarato 
responsabile di fatti costituenti illecito civile e/o penale commessi 
durante lo svolgimento della fiera, in quanto autore di una violazione 
delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione. Con specifico 
riferimento alla pagina aziendale su catalogo cersaie.it, l’Espositore 
è e rimane titolare dei diritti della proprietà intellettuale e industriale 
connessi o relativi ai propri contenuti caricati su cersaie.it (quali a titolo 
meramente esemplificativo diritti d’autore o diritti su marchi). Tutta-
via, l’Espositore, caricando i propri contenuti su cersaie.it, concede 
all’Organizzatore licenza d’uso gratuita in relazione ai contenuti ca-
ricati su cersaie.it. La predetta licenza è concessa all’Organizzatore 
per tutto il tempo in cui l’Espositore sia registrato su cersaie.it e 
per le finalità strettamente connesse al funzionamento della pagina 
aziendale su catalogo cersaie.it.  
In particolare, quando l’Espositore condivide, pubblica o carica nella pa-
gina aziendale su catalogo cersaie.it un contenuto protetto da diritti di 
proprietà industriale o intellettuale concede all’Organizzatore una licenza 
non esclusiva, non soggetta a royalty e valida in tutto il mondo per la 
trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, 
la pubblica esecuzione, la condivisione o la visualizzazione, la traduzione 
dei propri contenuti.

Art. 15 - RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO - CONTENUTI MULTI-
MEDIALI - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto i posteggi che li 
ospitano non possono essere fotografati, filmati, disegnati o comunque 

riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell’Organiz-
zatore. L’inosservanza di questo divieto autorizza il personale di sor-
veglianza ad allontanare dal Quartiere Fieristico i trasgressori, previo 
ritiro del documento d’ingresso in loro possesso. L’Organizzatore e 
BolognaFiere si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffonde-
re e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di 
insieme e di dettaglio interne ed esterne, senza che l’Espositore abbia 
titolo per richiedere compensi. Con specifico riferimento alla pagina 
aziendale su catalogo cersaie.it l’Espositore, caricando i propri conte-
nuti multimediali nella pagina aziendale su catalogo cersaie.it, espres-
samente concede all’Organizzatore licenza d’uso gratuita in relazione 
ai contenuti stessi per tutte le finalità utili per la promozione, anche per 
edizioni future, e organizzazione della Manifestazione.

Art. 16 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea impor-
tazione di merci o beni di provenienza estera, per la esposizione quali 
campioni in occasione di Cersaie, dovrà avvenire - a spese dell’Espo-
sitore - tramite lo Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere, secondo 
le modalità previste nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” e 
"Sezione Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l’ope-
rato dello Spedizioniere Ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere e 
dell’Organizzatore. E’ cura e responsabilità esclusiva dell’Espositore 
verificare che tale importazione non violi alcuna norma europea o 
internazionale comunque applicabile.

Art. 17 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, 
GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI 
IN FUNZIONAMENTO - Per la presentazione o l’utilizzo di strutture 
prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, 
armature provvisorie ed impalcature in genere, l’Espositore, oltre a 
garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di si-
curezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate 
dall’esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza 
nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente 
anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari esposti non posso-
no essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione 
Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o mo-
lestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi 
necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché 
l’emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all’in-
terno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; non dovranno 
comportare l’impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso 
essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari 
e di buona tecnica, ed essere corredati della relativa documentazione 
amministrativa delle Autorità competenti. L’Espositore assume a pro-
prio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza 
dell’inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È 
fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre o 
effettuare l’allontanamento dal Quartiere Fieristico di eventuali strut-
ture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 18 - SERVIZI TECNICI - A richiesta degli Espositori e nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento Tecnico di 
Manifestazione" e "Sezione Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli 
Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che 
per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre 
BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di conce-
dere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipan-
ti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:
-  i collegamenti e le disconnessioni tra l’impianto elettrico o l’im-

pianto idrico realizzati dagli Espositori, e - rispettivamente - la 
cassetta di derivazione/prese CEE e le prese d’acqua, potranno 
essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da Bolo-
gnaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del “Regola-
mento Tecnico di Manifestazione” e "Sezione Moduli Vari";

-  il servizio di pulizia dei posteggi dovrà essere effettuato a cura e 
spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avva-
lendosi della ditta all’uopo autorizzata da BolognaFiere;

-  i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno 
essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;

-  per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scari-
co merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello 
Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere.

L’Espositore prende atto che i servizi (sia gestiti direttamente da 
BolognaFiere che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano 
regolari prestazioni nell’ambito di un normale impegno dei servizi 
stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera Bologna-
Fiere, l’Organizzatore, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei 
servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolari-
tà di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 19 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE 
- L’Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del 
Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sinteti-
ca o abbreviata) contenute nella domanda di partecipazione, sugli 
Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che 
su quant’altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tec-
niche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet o altro) che 
riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali 
omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti 

alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 90 giorni 
prima della data di apertura di Cersaie. Tutto ciò non pregiudica il 
diritto dell’Organizzatore di modificare l’assegnazione dei posteggi. 
Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi 
compilati dall’Espositore o da un suo incaricato e messi a dispo-
sizione dell’Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici.
L’Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della ras-
segna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l’Espositore 
stesso potrà accedere con password e username personali per met-
tere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria 
azienda. Fatta salva la facoltà dell’Organizzatore di verificare la pro-
duzione esposta, anche online, di cui all’art.1, l’Espositore è il solo 
responsabile dei contenuti inseriti nell’area ad esso riservata e del 
corretto uso, anche da parte di terzi, della password e dell’userna-
me assegnatigli dall’Organizzatore. Pertanto, l’Espositore è tenuto 
a manlevare e a tenere indenne da ogni perdita, danno, reclamo, 
responsabilità, costo o spesa, derivanti o comunque connesse all’u-
tilizzo della propria area sul catalogo.

Art. 20 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All’esterno 
dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblici-
tà deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell’Organizza-
tore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento 
del canone e relativi oneri fiscali.
All’interno di cersaie.it all’Espositore è vietato promuovere, in qual-
siasi forma, la vendita nonché la presentazione o promozione di 
manifestazioni fieristiche o di piattaforme digitali concorrenti. In 
caso di violazione dei presenti obblighi, è facoltà dell'Organizzatore 
escludere l'Espositore dalla partecipazione alle future edizioni del 
Salone e applicare allo stesso una penale di € 5.000,00 (euro cin-
quemila/00), fatto salvo il diritto ad agire per l’eventuale maggior 
danno.

Art. 21 - PARCHEGGI - Durante i giorni di Cersaie per motivi di si-
curezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere 
- sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovet-
ture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio 
veicoli commerciali, camion, ecc.) munite di apposito contrassegno 
(valido per un solo ingresso giornaliero) rilasciato dall’Organizzatore, e 
la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e durante l’ora-
rio di apertura del Quartiere Fieristico. È severamente vietata la sosta 
dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del 
Quartiere Fieristico, anche solo per brevi periodi, salvo autorizzazione 
dell'Organizzatore e di BolognaFiere. È altresì vietata la sosta delle 
autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del 
Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni Bolo-
gnaFiere o l’Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione 
forzata del veicolo, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori 
dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell’Espositore al quale è 
stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo il quale 
rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le relative spese. 
L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima 
edizione della Manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, 
anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. 
Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di docu-
mento valido per l’accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi 
non godono di custodia, BolognaFiere e l’Organizzatore sono eso-
nerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo, e non saranno 
responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art. 22 - DIVIETI PARTICOLARI - DIVIETO GENERALE - SAN-
ZIONI - Agli Espositori è vietato:
-  l’utilizzo, all’interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli eleva-

tori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe scritte rilasciate dalla 
Divisione Operations di BolognaFiere come da procedura prevista 
nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”;

-  l'esposizione di messaggi e/o qualunque comunicazione in contra-
sto con le finalità del Salone;

-  qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della mer-
ce all’acquirente;

-  qualsiasi forma di transazione commerciale, esposizione di de-
pliants, brochure, listini, prodotti, anche in forma elettronica, al 
di fuori della propria area espositiva, salvo preventiva richiesta ed 
autorizzazione da parte dell’Organizzatore e solo in aree da esso 
indicate e dedicate.

-  la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale del po-
steggio e della pagina aziendale su catalogo cersaie.it avuto in 
assegnazione;

-  l’esposizione di prezzi sia sullo stand che nella pagina aziendale 
su catalogo cersaie.it;

-  qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio posteggio e nel 
Quartiere Fieristico; la distribuzione di materiale pubblicitario (vo-
lantini, depliants e simili) è vietata anche all’esterno del Quartiere 
Fieristico, a distanza inferiore ai 500 metri dagli ingressi;

-  l’esposizione di prodotti estranei alla destinazione merceologica 
del posteggio, quale appare dalla domanda di partecipazione, al-
lorchè l'esposizione avvenga per fini promozionali e/o di vendita;

-  qualsiasi presenza e/o esposizione di prodotti (se non a fini pu-
ramente allestitivi), marchi, listini, depliants, delegati, di aziende/
marchi non dichiarate/i all’Organizzatore attraverso l’apposita 
modulistica;
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-  l’esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indi-
cativi, per conto di altre ditte (sia sullo stand che nella pagina 
aziendale su catalogo cersaie.it);

-  l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR, 
es. droni ecc.) all'interno del Quartiere Fieristico;

-  ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, 
natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand 
o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva au-
torizzazione scritta da parte dell’Organizzatore e della Direzione di 
BolognaFiere; è inoltre competenza esclusiva dell'Espositore l'otte-
nimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie 
e di pubblica sicurezza e , in genere da parte degli Enti preposti, per 
le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste.

-  l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Even-
tuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Or-
ganizzatore. L'autorizzazione potrà essere revocata con effetto 
immediato in qualsiasi momento, tramite semplice avviso scritto. 
L'eventuale autorizzazione non esime l'Espositore dal fare impiego 
degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri 
Espositori e Visitatori, con particolare attenzione alle normative 
sull'inquinamento acustico;

-  in contrasto con le finalità del Salone, prelevare, portare fuori e/o 
incentivare all'uscita dal Quartiere Fieristico, i visitatori durante l'o-
rario di Manifestazione;

-  vincolare la partecipazione dei visitatori alla Manifestazione con 
proprie preregistrazioni.

Con specifico riferimento alla pagina aziendale su catalogo cersaie.
it all'Espositore è vietato:
-  qualsiasi transazione commerciale o rinvio a pagine e-commerce che 

avvenga per il tramite della pagina aziendale su catalogo cersaie.it
- falsificare la propria identità personale;
-  trasmettere o promuovere qualsivoglia materiale, link con contenuti 

osceni, volgari, fraudolenti, diffamatori, calunniosi, minatori riserva-
ti, ingannevoli, illegali ovvero diversamente riprovevoli;

-  molestare, insidiare, minacciare, mettere in imbarazzo o provocare 
difficoltà o disagio ad altri utenti ovvero ad altre persone fisiche o 
giuridiche;

-  diffondere virus, “trojan horses”, bombe logiche, worms, compo-
nenti pericolosi ovvero altri strumenti che possano provocare di-
struzione o dissesto del supporto e del sistema informatico;

-  promuovere catene di lettere o schemi piramidali di corrisponden-
za, inviare o trasmettere qualsiasi tipo di materiale promozionale 
non richiesto ovvero altra forma di sollecitazione non richiesta;

-  violare il diritto alla protezione dei dati personali e qualsiasi altro 
diritto personale di qualsiasi persona fisica o giuridica;

-  inviare dati particolari propri o di terzi che rivelino l’origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona;

-  inviare/caricare/condividere informazioni riservate e confidenziali 
di terzi;

-  accedere o raccogliere dati anche personali da cersaie.it usando 
mezzi automatizzati o tentare di accedere a dati a cui l’Espositore 
non ha il permesso di accedere;

-  caricare contenuti contrari o in violazione dei diritti di altri utenti o 
aziende, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale;

-  porre in essere comportamenti che in qualsiasi modo siano in vio-
lazione della normativa vigente.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, 
inquinamento in generale per le persone e per le cose, nonché al fine 
di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quar-
tiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel “Regolamento 
Tecnico di Manifestazione” e relativi moduli, si intendono facenti 
parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l’Espositore si 
impegna ad osservarli strettamente.
Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per 
iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. È in ogni caso 
ed in via generale fatto divieto agli Espositori di porre in essere 
comportamenti che, a giudizio dell’Organizzatore, siano in contra-
sto con le finalità del Salone o possano pregiudicarne il regolare 
svolgimento. In caso di inosservanza anche di uno soltanto di tali 
divieti, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l’Organizza-
tore potrà applicare le sanzioni previste dal “Regolamento Tecnico 
di Manifestazione” e dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Par-
tecipazione e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone 
senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente me-
diante qualsiasi comunicazione scritta all’Espositore presso il suo 
posteggio. Ciò comporterà l’immediata chiusura del posteggio e 
della pagina aziendale su catalogo cersaie.it, che verrà eliminata 
nei termini di cui al precedente art.6 ed il ritiro dei documenti di 
accesso al Quartiere Fieristico, fermi restando i corrispettivi do-
vuti dall’Espositore. Qualora l'inosservanza di anche uno solo dei 
divieti previsti nel presente articolo venisse comunicata ed accer-
tata anche dopo il termine del Salone è facoltà dell'Organizzatore 
escludere l'Espositore dalla partecipazione alle future edizioni del 
Salone e applicare allo stesso una penale di € 5.000,00 (euro cin-
quemila/00).

Art. 23 - RINVIO, MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL SALONE - È 
facoltà discrezionale e insindacabile dell’Organizzatore (a) apportare 
modifiche all’organizzazione del Salone (a titolo esemplificativo in 
termini di riduzione dei suoi settori e/o padiglioni e/o aree in gene-
rale) e/o (b) apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, 
senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque scio-
gliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, la pagina 
aziendale su catalogo cersaie.it precedentemente caricata rimarrà 
attiva per tutto il tempo necessario per l’esecuzione del Salone. In 
tali casi, l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche 
attuate mediante una delle seguenti modalità: sito www.cersaie.it, 
email, lettera raccomandata, fax, telegramma o altro idoneo mezzo, 
da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio 
di Cersaie e non sarà tenuto ad alcuna restituzione di quanto sino 
a tale data ricevuto, né alla corresponsione di indennizzi, penali o 
risarcimenti di sorta.
Nella denegata ipotesi di impossibilità per qualsivoglia ragione di 
svolgere il Salone, l’Organizzatore ne darà tempestiva comunicazio-
ne scritta (con lettera raccomandata, fax, telegramma o altro idoneo 
mezzo) all’Espositore e provvederà a trattenere a titolo di indennizzo 
la quota di iscrizione e la quota per pagina aziendale su catalogo 
cersaie.it mentre provvederà alla restituzione all’Espositore dell'ec-
cedenza eventualmente già incassata alla data della comunicazione 
di annullamento.
Resta in ogni caso inteso che nessun ulteriore importo sarà dovuto all'E-
spositore da parte dell’Organizzatore a qualsivoglia titolo (a mero titolo 
esemplificativo: indennizzo, rimborso spese, risarcimento del danno). 

Art. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE 
DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDI-
ZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - 
L’Espositore è tenuto a non fare uso dei diritti derivanti dal contratto 
di partecipazione al Salone in contrasto con l’interesse e le finalità 
della Manifestazione: verificandosi tale ipotesi, l’Organizzatore noti-
ficherà all’Espositore una diffida scritta alla cessazione dell’abuso 
di diritto, riservandosi, in caso di inottemperanza, di non ammet-
terlo alle successive edizioni della Manifestazione. È fatto inoltre 
obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di 
Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla 
prevenzione antinfortunistica e alla vigilanza sui locali aperti al pub-
blico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L’Espositore 
elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede 
di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana 
e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra l’Organizzatore, 
BolognaFiere, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclu-
sivamente dalle leggi italiane.
Qualora una qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di 
Partecipazione fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo 
inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità 
e l’efficacia delle altre previsioni.

Art. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE - L’Espositore prende 
atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Bolo-
gnaFiere, e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo definiti - le disposizioni 
regolamentari emesse da BolognaFiere. Ogni diritto dell’Espositore 
farà carico soltanto ed esclusivamente all’Organizzatore, salvo quan-
to disposto nel precedente art. 13, mentre ogni e qualsiasi obbligo di 
comportamento assunto dall’Espositore si intenderà esteso anche a 
favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inos-
servanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e 
di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche 
con il proprio personale di servizio nel Quartiere Fieristico.

Art. 26 - RECLAMI - Eventuali reclami relativi all’organizzazione 
e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere notificati 
per iscritto all’Organizzatore immediatamente e comunque entro il 
termine di decadenza di sette giorni dalla conclusione della Manife-
stazione. Reclami successivi al predetto termine perentorio sull'or-
ganizzazione e la realizzazione della Manifestazione non potranno 
costituire oggetto di controversia con l’Organizzatore.

Art. 27 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO-
NALI (artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) - Tutti i dati personali 
– forniti dall’interessato e contenuti nella domanda di partecipazione 
(es. nome, cognome, indirizzo email, telefono ecc..) sono trattati per 
finalità connesse alla partecipazione alla Manifestazione in qualità 
di Espositore. A questo proposito, i dati possono essere conferiti 
sia con il presente Modulo (“domanda di partecipazione”) sia con 
ulteriori Moduli predisposti dal Titolare, a seconda delle specifiche 
richieste dell’Espositore – ad esempio, “Richiesta pubblicità stam-
pati”, “Richiesta pubblicità visiva”, “Richiesta ospitalità” e così via. Il 
conferimento dei dati per tale finalità - fondata sulla base giuridica 
dell’art. 6.1.b) del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") - è volontario, seppur 
necessario per adempiere alle attività ed alle richieste dell’Esposi-
tore; il mancato conferimento compromette pertanto l’instaurazione 
del rapporto. In aggiunta, l’indirizzo email e/o l’indirizzo fisico dell’in-
teressato ove forniti potranno essere utilizzati dal Titolare, senza il 
consenso dell’interessato e sulla base giuridica del proprio legittimo 
interesse ai sensi dell'art.6.1.f), Reg. UE 2016/679, per proprie at-
tività di marketing diretto, tra cui, ad esempio, l'invio di materiale 

informativo e promozionale relativo a future edizioni del Salone o a 
eventi analoghi a quello a cui l'interessato ha preso parte. A questo 
invio è possibile opporsi inizialmente o in occasione di successive 
comunicazioni scrivendo ai recapiti sotto indicati. I dati personali for-
niti saranno inoltre trattati per garantire il rispetto degli obblighi di 
legge gravanti sul Titolare e/o per dare seguito a eventuali richieste 
provenienti dalle autorità sulla base della condizione di liceità di cui 
all'art. 6.1.c), GDPR. I dati saranno trattati da personale debitamen-
te autorizzato dal Titolare con modalità manuali e automatizzate nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 5, GDPR, e mediante l'adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste in conformità all'art. 32, 
GDPR. Conformemente alle “Condizioni Generali di Partecipazione”, 
agli eventuali ulteriori Moduli predisposti dal Titolare in relazione alla 
Manifestazione ed alle ulteriori richieste dell’Espositore, i dati sa-
ranno comunicati a soggetti terzi - in particolare a società esterne, 
anche del gruppo BolognaFiere - che li tratteranno a seconda dei 
casi, in qualità di autonomi Titolari o Responsabili del trattamento, 
per l'esecuzione delle attività strumentali necessarie per l'erogazione 
dei servizi (es.: banche e istituti di credito, enti pubblici e/o privati ob-
bligatori, società esterne che erogano servizi anche informatici, ve-
rifica accesso Fiera, stampa, gestione ecc. – per conoscere l’elenco 
contattare il Titolare). I dati conferiti saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario agli adempimenti per cui sono raccolti e nel 
rispetto degli obblighi di legge e contrattuali. L'Azienda ha l'onere 
di aver fornito ai propri dipendenti e collaboratori adeguata 
informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, pre-
cisando che i dati in questione potranno venire comunicati a 
Edi.Cer. S.p.A. e trattati dalla stessa per le finalità che atten-
gono alla partecipazione al Salone. L'Azienda si impegna altresì 
a rendere nota ai propri dipendenti e/o collaboratori la presente in-
formativa, in modo tale che la stessa possa essere fornita dal Titolare 
ai soggetti interessati in conformità al GDPR.
Il Titolare è Edi.Cer. S.p.A., con sede in Viale Monte Santo 40 
- 41049 Sassuolo (MO). È facoltà dell’interessato ottenere l'ac-
cesso ai suoi dati, la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, revocare l'even-
tuale consenso reso, proporre reclamo all’Autorità di controllo, e 
in generale esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Reg.UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento via email:  
cersaie@cersaie.it. Ulteriori informazioni possono essere reperite 
alla pagina web www.cersaie.it/privacy.

ART. 28 - CLAUSOLA CONTRATTUALE D.LGS. N. 231 DEL 2001 
- L’Espositore si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente 
e dichiara, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del 
d.lgs. n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrati-
va delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, l’Espositore è tenuto ad 
astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato 
disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il 
crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno. 
L’Espositore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Codice 
Etico della Società – pubblicato sul sito internet di Edi.Cer. S.p.A. 
all’indirizzo www.cersaie.it - e di impegnarsi a rispettarlo.
Se l’Espositore non fa fronte a tale obbligo, Edi.Cer. S.p.A. conside-
rerà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia 
su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle 
presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di risolvere immediata-
mente l’accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. – come peraltro previsto 
nel documento della Società denominato “Sistema Sanzionatorio” – 
nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei 
danni eventualmente subiti.

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
DI PARTECIPAZIONE

1)  Non saranno ritenute valide le domande di partecipa-
zione inviate via email ordinaria o via fax.

2)  La precompilazione di alcuni campi del seguente modulo di do-
manda di partecipazione, non costituisce proposta contrattuale 
dell’Organizzatore e non comporta alcun obbligo a carico dello 
stesso, al quale competono – ai sensi delle Condizioni Generali 
di Partecipazione – la decisione in via definitiva sull’accettazione 
della domanda di partecipazione e l’assegnazione dei posteggi.

3)  Ogni ulteriore richiesta dovrà essere oggetto di lettera a parte: vi 
preghiamo pertanto di non riportare sulla domanda alcuna richie-
sta aggiuntiva che annullerebbe la validità della stessa.

4)  Sarà possibile prendere in esame la Vostra domanda di partecipa-
zione solo nel concorso delle seguenti condizioni: 
-  che la domanda di partecipazione sia presentata dalla stessa 

società che ha già rivestito la qualifica di Espositore nella pre-
cedente Manifestazione, con esclusione quindi di ogni diverso 
soggetto anche se successore o avente causa della prima 
(clausola valida esclusivamente per gli espositori dell'edizione 
precedente);

 -  CHE OGNI PREGRESSA POSIZIONE DEBITORIA SIA STATA SAL-
DATA. (clausola valida esclusivamente per gli espositori dell’edi-
zione precedente).

Re
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