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Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
TFY S.r.l. (in seguito chiamata anche "TFY" o "Ente organizzatore" o "Società 
organizzatrice"), organizza la fiera-online "Salone del Cavallo Online" che si terrà 
sul sito www.salonedelcavallo.online.com nei giorni 09-10-11-12 maggio 2020. La 
segreteria e la direzione della manifestazione sono presso gli uffici commerciali 
della Società organizzatrice in via Cavour, 9 di Portogruaro (VE).  
 
Art. 2 - ESPOSITORI E PRODOTTI AMMESSI - VENDITA 
Possono partecipare alla manifestazione, direttamente o a mezzo rappresentanti, 
le imprese industriali, commerciali e artigianali, le cooperative, i consorzi, le 
associazioni, gli Enti e le case editrici, nonché privati e hobbysti operanti in settori 
aventi attinenza con l'oggetto della manifestazione: cavalli; prodotti, attrezzature 
ed attività inerenti l'allevamento e l'utilizzo del cavallo ed il mondo equestre in 
genere, country.  A tal fine nel modulo della domanda dovranno essere dettagliati 
i prodotti che si intendono esporre e che TFY si riserva il diritto di escludere anche 
parzialmente. 
L'espositore che non si attenga a quanto dichiarato nella domanda di ammissione 
o a quanto accettato da TFY, potrà essere estromesso in qualsiasi momento dalla 
manifestazione fermi restando gli obblighi economici a suo carico e la possibilità 
per TFY di richiedere eventuali danni.  All'interno della mostra mercato è 
consentita la vendita con consegna a mezzo corriere entro 72 dal termine 
dell’evento (12 maggio 2020).  Ciascun espositore è responsabile della regolarità 
fiscale ed amministrativa della propria attività e delle operazioni da lui effettuate. 
 
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI 
Gli interessati devono far pervenire a TFY, compilando l’apposito modulo online  
in ogni sua parte. 
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal versamento, a 
saldo, della quota di partecipazione prevista, che include l’IVA dell’aliquota in 
vigore. 
L’invio del modulo compilato online costituisce per i richiedenti impegno definitivo 
ai fini della partecipazione, nonché impegno formale di accettazione e rispetto di 
tutte le norme del presente regolamento e di tutte le successive integrazioni, 
modifiche e deroghe che TFY potrà adottare. 
Qualora una domanda risulti essere anche parzialmente mancante dei requisiti 
richiesti, verrà tenuta in sospeso ai fini dell’accettazione dell’espositore fino al suo 
perfezionamento. 
TFY deciderà insindacabilmente sull'accettazione o meno della domanda e 
provvederà alla conferma mediante l’invio dei codici per l’inserimento dei prodotti. 
In caso di mancata accettazione della domanda, TFY comunicherà le motivazioni 
e restituirà quanto già versato; non sarà invece restituito alcunché in caso di 
rinuncia da parte del richiedente, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente 
regolamento. 
 
Art. 4 - AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI 
Sono rigorosamente vietati la cessione ed il subaffitto degli spazi espositivi, anche 
parziali ed a qualsiasi titolo. 
Gli espositori partecipanti alla manifestazione non potranno ospitare, neanche a 
titolo gratuito, ditte o articoli non propri. 
 
Art. 5 - RECESSO 
L'espositore per legittima e comprovata impossibilità di intervenire alla mostra può 
recedere dal contratto dandone comunicazione alla Segreteria organizzativa 
almeno 5 giorni prima della data d'inizio della manifestazione, ferma restando 
l'acquisizione da parte dell'Ente Organizzatore di quanto versato a titolo di saldo. 
E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto per l'ente organizzatore di richiedere eventuali 
maggiori danni, diretti o indiretti, che dovessero derivare dalla mancata 
partecipazione. 
Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'espositore non 
appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e 
sarà tenuto al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Ente organizzatore. 
Pure in questa ipotesi l'Ente organizzatore potrà comunque disporre dello stand 
anche assegnandolo ad altri espositori.   

Dal canto suo, l'organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto 
di partecipazione sino alla data di apertura della manifestazione. 
In tale ipotesi non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà 
restituire le somme eventualmente già incassate. 
 
Art. 6 - POSTEGGI 
Le aree virtuali sono messe a disposizione della ditta partecipante almeno 15 
giorni prima dell'inizio della manifestazione ed i posteggi devono essere pronti nel 
loro allestimento entro le ore 24 del giorno precedente l'apertura. 
 
Art. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI VENDITA 
La quota d'iscrizione per ciascun espositore è fissa ed è stabilita come segue: 
AREA MERCATO 
Iscrizione € 99,00 (IVA Inclusa) - numero illimitato di prodotti 
Commissione vendita 11% lordo  
Ciascun espositore provvederà a caricare sul sito vendite dell’evento un numero 
limitato di prodotti (20 unità di prodotto della medesima categoria e tipologia 
oppure differenziate tra loro).  
L’acquisto delle merci da parte del pubblico/clienti potrà avvenire esclusivamente 
durante il periodo di apertura dell’evento stesso e sulla piattaforma di e-commerce 
di TFY. 
Ogni acquisto genererà un ordine telematico all’espositore, completo dei dati per 
fatturazione e spedizione della merce. Nei giorni successivi all’evento, ma 
comunque entro e non oltre il giorno 15 maggio 2020, l’Espositore provvederà 
all’invio tramite corriere dei prodotti così acquistati.   
Provvederà infine all’invio a TFY di copia della fattura o scontrino fiscale e della 
ricevuta di consegna al cliente della merce, ricevendo le quali TFY provvederà 
immediatamente a liquidare, secondo le indicazioni ricevute (Bonifico o Paypal), 
quanto di spettanza dell’espositore ed in particolare il netto ricavo detratta la 
commissione di vendita (quindi l’89% di quanto pagato dal cliente al momento 
dell’acquisto). 
 
AREA ASTE 
Iscrizione € 50,00 (IVA Inclusa) comprensiva di 1 prodotto in asta.  
Secondo prodotto e successivi: € 10,00 (IVA Inclusa) per ogni ulteriore 
prodotto posto in asta. 
Commissione vendita 11% lordo  
 
Ciascun espositore provvederà a caricare sul sito aste dell’evento un prodotto.  
L’offerta di rilancio sulla base d’asta da parte del pubblico/clienti potrà avvenire 
esclusivamente durante il periodo di apertura dell’evento stesso e sulla 
piattaforma di e-commerce di TFY. 
 
Al termine del periodo di asta, il bene risulterà temporaneamente assegnato al 
cliente che avrà effettuato l’ultima offerta in rilancio. 
Il pagamento da parte del cliente dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro 
il termine tassativo del 17 maggio 2020. 
Il buon esito del pagamento verrà comunicato all’espositore al fine che questi 
provveda all’invio della merce tramite corriere. L’espositore provvederà infine 
all’invio a TFY di copia della fattura o scontrino fiscale e della ricevuta di consegna 
al cliente della merce, ricevendo le quali TFY provvederà immediatamente a 
liquidare, secondo le indicazioni ricevute (Bonifico o Paypal), quanto di spettanza 
dell’espositore ed in particolare il netto ricavo detratta la commissione di vendita 
(quindi l’89% di quanto pagato dal cliente al momento dell’acquisto). 
Qualora l’aggiudicatario non provveda al pagamento nel termine previsto, verrà 
contattato l’offerente con la seconda offerta più alta al quale verrà dato un termine 
di 7 giorni per provvedere al pagamento, seguendo poi la medesima procedura 
sopra esposta. Così di seguito ed a ritroso sulle offerte qualora anche il secondo 
offerente non dovesse onorare l’impegno fino all’esaurimento di tutti gli offerenti. 
Qualora la tipologia del prodotto venduto all’asta non consenta un’immediata 
consegna dello stesso (anche in riferimento alle restrizioni alla mobilità imposte 
per l’emergenza da Covid-19) TFY potrà liquidare l’espositore dietro 



presentazione di un documento del cliente che attesti l’accordo in tal senso tra le 
parti, liberando TFY stessa da ogni responsabilità in merito. 
  
Art. 8 - DIVIETI 
E' fatto esplicito divieto di: 
§ cedere a terzi anche parzialmente o scambiare i posteggi avuti in 

assegnazione; 
§ esporre prodotti non rientranti nel settore merceologico indicato nella 

domanda di partecipazione; 
§ usare il marchio dell'ente organizzatore e della manifestazione; 
§ svolgere nel sito propaganda politica sotto qualsiasi forma; 
§ introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico; 
Eventuali deroghe ai divieti sopraindicati debbono essere autorizzate per iscritto 
dall'Ente organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti 
sopra richiamati, il contratto di partecipazione alla manifestazione potrà essere 
risolto, senza necessità di pronuncia del giudice, con semplice comunicazione 
scritta all'espositore presso lo stand. 
Ciò comporterà l'immediata chiusura del posteggio eseguita a mezzo di funzionari 
o agenti dell'Ente organizzatore, il ritiro delle tessere di ingresso al quartiere 
fieristico e la proibizione all'espositore di accedere ai locali ove è sito il posteggio 
fino al termine della manifestazione. 
Tutto ciò senza diritto a rimborsi e fatta salva ogni azione dell'organizzazione a 
tutela dei danni.  L'organizzatore è altresì autorizzato a notificare il provvedimento 
con opportuni cartelli. E' assolutamente vietato fumare all'interno della fiera (L. 11 
novembre 1975 n. 584 G.U. n. 332 del 5 dicembre 1975, art. 2). 
 
Art. 9 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
E' facoltà discrezionale ed insindacabile di TFY apportare modifiche alle date di 
svolgimento della manifestazione senza che per ciò l'espositore possa recedere 
o liberarsi dagli impegni assunti verso l'organizzazione. Fino a 5 giorni prima della 
data di inizio della manifestazione, la Società organizzatrice avrà la facoltà di 
ridurre o sopprimere in tutto o in parte la manifestazione inviandone 
comunicazione agli espositori tramite PEC senza perciò essere tenuta alla 
corresponsione di penali o danni di sorta. Nessuna responsabilità e nessun 
rimborso saranno previsti in caso di mancato o ridotto svolgimento della fiera per 
fatti dipendenti da cause di forza maggiore (es. sabotaggi, attentati, eventi naturali, 
ecc.).  Nel caso in cui la fiera in qualsiasi momento dovesse venire sospesa o 
interrotta a causa di eventi di qualsiasi specie e natura non spetta all'assegnatario 
dello stand o sui danti o aventi diritto alcun risarcimento del danno o rimborso per 
spese sostenute per la locazione dei posteggi o per l'allestimento degli stand o 
per trasporti dei materiali e delle persone o per qualsiasi altro titolo. 
 
Art. 10 - PROPRIETA' INDUSTRIALE 
Sia i prodotti e le merci esposte che gli stand non possono essere fotografati, 
disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e 
dell'organizzatore.   
L'organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e 
autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di 
dettaglio interne ed esterne. 
 
Art. 11 – PRIVACY POLICY 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. 
“Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e 
del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice 
Privacy”) da  
 
► TFY SRL con sede legale in 25020 – Flero, via XXV Aprile, 115 , 
C.F./P.I. 04047920980, in persona di legale rappresentante pro-
tempore; nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”). 
 
Il Titolare, consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza delle 
informazioni private, in conformità alla legislazione europea e italiana 
applicabili, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, 
di seguito fornisce le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole 
l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati 
personali. 

1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo, 
dati anagrafici come nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto 
come indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico), nonché altre 
informazioni (a titolo esemplificativo, domiciliazioni ed estremi di conti 

correnti bancari) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei 
comunicati, o altrimenti acquisiti nei limiti di quanto previsto dall’art. 
14, comma 5, GDPR, nell’ambito dei rapporti commerciali 
intercorrenti con il Titolare stesso. 

2. Base giuridica e finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 

a. senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, lett. b, GDPR), per le 
seguenti finalità: 

i.dare esecuzione alle richieste di contratto (finalità contrattuali). 
In tale caso, infatti, l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate dietro Sua richiesta, 
costituisce base giuridica del trattamento.Inoltre, Le significhiamo che 
i Suoi dati personali potranno essere trattati senza il Suo consenso 
espresso (cfr. art. 6, lett. b, c, d, e, f), al fine di: 

i.adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali, derivanti dal 
rapporto contrattuale in essere; 

ii.adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

iii.salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 
fisica; 

iv.eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

v.perseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, 
nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6, lettera f), GDPR; 

vi.esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di 
difesa in giudizio). 

b. solo previo Suo specifico e inequivocabile consenso (cfr. artt. 6, lett. 
a, 7, GDPR), per le seguenti ulteriori finalità: 
I. inviare, anche tramite terzi incaricati, via email newsletter, sms, 

messaggi push-up, funzioni di messaggistica con dispositivi 
mobile, chiamate telefoniche con operatore, social network e 
altri strumenti automatizzati di comunicazioni commerciali, 
materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi, diversi e/o dissimili 
da quelli già acquistati, offerti da TFY Srl, nonché svolgimento 
anche per il tramite di terzi incaricati, di studi statistici e/o 
ricerche di mercato. (finalità di marketing) 

II. analisi delle sue preferenze, abitudini, comportamenti e/o 
interessi per la definizione di profili commerciali-individuali o di 
gruppo – personalizzati, anche al fine di inviare comunicazioni 
commerciali mirate mediante le modalità, tradizionali e/o 
automatizzate, di cui al punto I. che precede. (finalità di 
profilazione) – Si precisa che la profilazione è una attività 
rilevante ai fini privacy solo se riguarda persone fisiche, 
pertanto essa si riferisce soltanto a buyers, visitatori, giornalisti, 
relatori di convegni, congressisti, convegnisti che siano ditte 
individuali o società di persone. 

III. Analisi di mercato nonché profilazione e invio da parte di terzi 
partners di Tfy Srl, via email newsletter, sms, messaggi push-
up, funzioni di messaggistica con dispositivi mobile, chiamate 
telefoniche con operatore, social network e altri strumenti 
automatizzati di comunicazioni commerciali, di materiale 
pubblicitario e/o offerte di vendita di beni e servizi inerenti tali 
terzi. 
In tale caso, infatti, il consenso costituisce la base giuridica del  
trattamento. 

3. Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2, lettera a), ha 
natura necessaria, in quanto un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati 
personali richiesti potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare 
di adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivanti dalla 
gestione del rapporto contrattuale, impedendo, di conseguenza, la 
Sua formalizzazione e/o esecuzione. Il conferimento dei dati per le 
finalità di cui all’art. 2, lettera b) II., ha natura facoltativa ed il 
mancato conferimento può implicare l’impossibilità per il Titolare di 
utilizzare tali dati per compiere analisi delle Sue preferenze, 
abitudini, comportamenti e/o interessi per la definizione di profili 
commerciali – individuali o di gruppo – personalizzati, anche al fine 
di inviare comunicazioni commerciali mirate mediante le modalità 
tradizionali e/o automatizzate. 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate dall’art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei Suoi dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a 



memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che 
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. I dati personali potranno essere memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro 
tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento. 

5. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario rispettivamente a 
perseguire le relative finalità come sopra dichiarate, in particolare: 

§ 10 anni dalla data di raccolta del dato o acquisizione del consenso 
nel caso di finalità di marketing diretto verso espositori e altri 
soggetti terzi che organizzano Eventi, nonché verso visitatori, 
buyers, convegnisti e giornalisti; 

§ Il periodo più lungo tra il termine di 10 anni e quello di cessazione 
della carica in relazione alle finalità di marketing diretto verso i cd. 
Vip; 

§ 10 anni dalla data di raccolta del dato o acquisizione del consenso 
nel caso di finalità di vendita di spazi espositivi e servizi 
complementari, nonché di vendita di spazi pubblicitari non collegati 
agli Eventi: 

§ 12 mesi dal termine dell’Evento nel caso di finalità di prevendita e 
vendita di biglietti online e onsite a visitatori e inviti omaggio, di 
finalità di controllo e registrazione degli accessi dei visitatori e dei 
Vip nonché di finalità di registrazione del personale di sicurezza 
dell’Evento. 

§ 10 giorni dalla data di registrazione nel caso di finalità di gestione 
del sistema di videosorveglianza; 

§ Il catalogo on line e cartaceo degli espositori realizzato per finalità 
promozionali viene conservato per le ultime due edizioni dello 
stesso; 

§ Fino all’ottenimento della certificazione amministrativa dell’Evento 
nel caso di finalità di certificazione del medesimo. 
Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o 
resi anonimi e, comunque, saranno resi inutilizzabili per le finalità 
relativamente alle quali sono decorsi i termini di conservazione. 

6. Comunicazione dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non 
ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o 
semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili ai 
lavoratori e/o ai collaboratori che operano alle dipendenze e per il 
Titolare e/o ad alcuni soggetti esterni che presentino garanzie 
sufficienti di avere adottato misure giuridiche, organizzative e 
tecniche adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti 
di cui al GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In 
particolare, i Suoi dati potranno essere resi accessibili a: i. 
dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili interni, delegati, designati e/o autorizzati al trattamento 
dei dati personali e/o Amministratori di sistema; ii. società terze o 
altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi 
professionali, consulenti, compagnie di assicurazioni, etc.) che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati personali; 
società terze o altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: soggetti 
che effettuano l’invio di comunicazioni informative e/o promozionali, 
servizi di marketing, servizi di telemarketing, studi statistici e/o 
ricerche di mercato, etc.), affinché gli stessi possano compiere le 
attività di cui all’art. 2, lettera b), punti I e II. 

7. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server 
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate 
quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione 
Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e 
seg., GDPR. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario 
trasferire l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o 
Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ossequio agli 
artt. 45 e seg., GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi 
che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

8. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. da 15 a 21, GDPR, ha diritto di: i. ottenere dal 
Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano e, in tal caso, di l’accesso ai dati 
personali, anche ricevendone copia (c.d. diritto di accesso); ii. 
ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e/o 

l’integrazione dei dati personali incompleti che La riguardano (c.d. 
diritto di rettifica); iii. ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati 
personali se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (c.d. diritto 
alla cancellazione); iv. Ottenere dal Titolare la limitazione del 
trattamento solo ad alcuni dati personali se sussiste uno dei motivi 
previsti dal GDPR (c.d. diritto alla limitazione del trattamento); v. 
richiedere e ricevere dal Titolare, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che 
La riguardano, oppure richiedere ed ottenere la trasmissione ad 
altro Titolare senza impedimenti (c.d. diritto alla portabilità); vii. 
revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente 
prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali (c.d. 
diritto di revoca del consenso); vii. opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento dei dati personali (c.d. diritto di opposizione); viii. non 
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato nei casi previsti dal GDPR; ix. di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla 
legislazione europea e italiana applicabili. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti contattando il 
Titolare: 
► a mezzo raccomandata A/R: TFY SRL con sede legale in 25020 
– Flero, via XXV Aprile, 115 , alla c.a. della dott.ssa Daniela 
Pascotto; 
► a mezzo e-mail: privacy@teamforyou.net 

10. Minori 
Nei casi in cui è necessario il consenso, ove il soggetto che 
conferisce sia minorenne, il trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui, il citato consenso è prestato dall’esercente la 
responsabilità genitoriale. Con specifico riferimento al trattamento 
dei dati personali relativamente all’offerta diretta di servizi della 
società dell’informazione, ai sensi dell’art. 8, GDPR, nonché 
dell’art. 2 quinquies, Codice Privacy, ove il soggetto che 
conferisce sia minore di anni 14 (quattordici), il trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui, il citato consenso è 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 

11. Titolare, responsabili, delegati, designati e autorizzati 
Il Titolare del trattamento è: 
► TFY SRL con sede legale in 25020 – Flero, via XXV Aprile, 
115, C.F./P.I. 04047920980, in persona del legale rappresentante 
pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai responsabili, 
delegati, designati e autorizzati al trattamento dei dati personali 
possono essere richieste contattando il Titolare ai recapiti indicati 
nella presente informativa. 

12. Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data 
Protection Officer — DPO) 
In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto 
necessario designare, quale Responsabile per la protezione dei 
dati personali – c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi 
dell’art. 37, GDPR, la dott.ssa Loretta Tomasi, che potrà essere 
contattata per ogni informazione e/o richiesta scrivendo a: DPO 
dott.ssa Loretta Tomasi, via XXV Aprile, 115, 25020 Flero, 
oppure inviando una e-mail a: dpo@ teamforyou.net. 

 
Art. 12 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di 
pubblica sicurezza e sanità pubblica. 
L'espositore, ed il proprio personale dipendente e terzi in genere che agirano per 
suo conto operanti presso l’azienda o comunque presso il proprio domicilio per 
assistere le operazione di e-commerce e spedizione dei prodotti, debbono essere 
in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in 
genere e SPECIFICATAMENTE PROTETTI SECONDO QUANTO DISPOSTO 
DALLA DECRETAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19-  
L'organizzatore si riserva il diritto di stabilire e notificare eventuali variazioni al 
presente regolamento al fine di apportare miglioramenti ai servizi ed 
all'organizzazione.  
Tali norme e disposizioni avranno valore uguale al presente regolamento. 
Qualsiasi reclamo concernente l'organizzazione e lo svolgimento della 
manifestazione sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del Codice 
Civile.  
L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di 
TFY ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro 
di Brescia. 
 
 
        L’AMMINISTRATORE UNICO 
                   (Tomasi Loretta) 


