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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’INIZIATIVA SANA NOVITÀ 2022

34° salone internazionale del biologico e del naturale

Regolamento di SANA NOVITÀ 2022

Articolo 1: Scopo ed Organizzatore
L’iniziativa SANA NOVITÀ, organizzata da BolognaFiere S.p.A. nell’ambito di SANA - Salone Internazionale del biologico e del naturale, mira a promuovere i 
prodotti novità degli espositori, co-espositori ed aziende rappresentate regolarmente iscritte a SANA 2022 dando loro visibilità:

• Attraverso il link riservato PREVIEW GUIDA ALLE NOVITÀ a partire dal 1° maggio 2022 ai buyer iscritti all’International Buyer programme di SANA 
2022 e fino al 29 luglio 2022;

• Sul Catalogo online GUIDA ALLE NOVITÀ dal 23 di agosto 2022 fino all’apertura dell’iniziativa dell’anno successivo; 
• Durante i quattro giorni di manifestazione (08-11 settembre 2022) nell’area allestita presso il Centro Servizi del quartiere fieristico di Bologna. 

Resta inteso che, a seconda del momento di iscrizione all’Iniziativa, sarà o meno possibile promuovere il prodotto o la linea di prodotto sul link dedicato ai 
buyers.
Qualora pertanto non si desiderasse promuovere in anteprima ai buyer il prodotto o la linea di prodotti tra il 1 maggio e il 29 luglio 2022, si invita a procedere 
con il caricamento online dei prodotti solo a partire dal 29 luglio.

Articolo 2: Prodotti novità
Sono considerati prodotti novità quei prodotti lanciati sul mercato a partire dal mese di marzo 2021 e che abbiano le seguenti caratteristiche:

• Nuovi prodotti sia nella formulazione che nel packaging;
• Prodotti con packaging rivisitato;
• Prodotti con nuove formulazioni o ingredienti che modificano prodotti già esistenti prima di marzo 2021;
• Estensioni di linee esistenti con nuovi prodotti a partire da marzo 2021. 

Saranno candidabili:
• Fino a tre prodotti novità;
• Fino a tre linee di prodotto con un massimo di 10 (dieci) prodotti.

Ogni prodotto e/o linea di prodotto presentato deve soddisfare le seguenti condizioni:
• Deve essere identificabile con etichetta comprendente tutte le menzioni obbligatorie e commerciali previste dalla legge;
• Non deve essere stato esposto fisicamente o digitalmente nelle precedenti edizioni di SANA a meno che non corrisponda ad una delle caratteristiche 

indicate. 

Articolo 3: Partecipanti
L’area SANA NOVITÀ è aperta esclusivamente agli espositori di SANA 2022 regolarmente iscritti (compresi co-espositori e case rappresentate) ed apparte-
nenti ad almeno una delle seguenti categorie:

• Alimentazione naturale e biologica;
• Salute e benessere naturali e biologici;
• Green Lifestyle.  

Ogni partecipante all’area SANA NOVITÀ si impegna a rispettare tutti gli articoli del presente regolamento e a fornire tutte le informazioni, le foto e i docu-
menti richiesti nel successivo art 4.

Resta inteso che con l’invio delle informazioni. foto e documenti da parte dell’espositore/co-espositore/casa rappresentata, questo/i ultimo/i autorizza/no 
espressamente BolognaFiere al loro utilizzo e pubblicazione come previsto dall’art. 1 e dichiara/no di essere titolare dei relativi diritti di quanto consegnato a 
BolognaFiere, manlevando espressamente quest’ultima da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in merito alla titolarità dei contenuti trasmessi.

Articolo 4: Modalità di iscrizione
La candidatura dei prodotti o delle linee di prodotto avviene tramite compilazione del modulo SANA NOVITÀ e trasmesso alla Segreteria Organizzativa con 
mail a sana@bolognafiere.it
La Segreteria Organizzativa di SANA, verificato il regolare stato di iscrizione dell’espositore, invierà una mail all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione con 
il link alla propria area riservata Espositore. 

Fasi dell’iscrizione online:
1. Creare un account personale per la propria area riservata Espositore o nel caso di espositori che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni, utiliz-

zare l’account già creato. È possibile recuperare le credenziali con la specifica procedura di recupero online. 

DATI ESPOSITORE

Il link all’ area riservata all’interno della quale sarà possibile inserire i prodotti novità nella apposita sezione sarà 
inviato al Referente per la Manifestazione indicato nella domanda di partecipazione

Nome azienda

Novità

da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2022



Data                         Timbro e firma del legale rappresentante

2. Cliccare la sezione Catalogo -> Novità prodotto e servizi
3. Compilare i dati richiesti comprensivi della descrizione italiano/inglese 
4. Caricare almeno una foto per ogni prodotto o per ogni linea di prodotto

Articolo 5: Partecipazione e Visibilità
La partecipazione all’iniziativa SANA NOVITÀ è gratuita.

La partecipazione all’iniziativa comprende:
Sezione Online:

• Visibilità in anteprima ai buyer dell’International Buyers Programme SANA 2022;
• Visibilità sui canali social e digital nelle campagne previste dal piano editoriale di SANA 2022;
• Visibilità sulla Guida Novità sul sito www.sana.it a partire dal 23 agosto 2022 

Sezione Area SANA NOVITÀ, Centro Servizi, dall’08 all’11 Settembre 2022:
• Esposizione del/i prodotto/i o linee di prodotto nell’ area allestita; 
• Cavalierino con nome azienda, nome prodotto o nome della linea di prodotti, ubicazione padiglione e numero stand.

Per le comunicazioni digital/social verrà inviato all’espositore:  Grafica ‘Selezione Prodotto Novità SANA 2022’ in formato jpeg/eps/pdf

Articolo 6: Termine ultimo iscrizione e Consegna dei campioni per la mostra
I prodotti o linee di prodotti potranno essere caricati online fino alla mezzanotte del 25 agosto 2022. 
I campioni devono essere consegnati presso l’area della mostra ubicata al centro servizi del quartiere fieristico tassativamente tra le ore 09.00 e le ore 18.30 
del 7 settembre 2022.  
I campioni consegnati dopo il termine indicato non verranno esposti.  L’azienda partecipante non potrà in alcun modo rivalersi su BolognaFiere S.p.A. per 
l’arrivo tardivo dei campioni 
I campioni ricevuti che non corrispondono a quanto indicato nel form di iscrizione o che non sono stati registrati nei tempi e nelle modalità stabilite non ver-
ranno esposti né pubblicati online. 
I campioni da consegnare devono essere 1 (uno) per ciascun prodotto candidato ed 1(uno) ciascuna linea di prodotto candidato. 
Per i prodotti deperibili si richiede l’invio di confezioni vuote/mock up di prodotto.
Si richiede inoltre di tenere presso il proprio stand due campioni nel caso fosse necessaria la sostituzione degli stessi nell’ area mostra SANA NOVITÀ 

Articolo 7: Votazione e Premi
I prodotti o linee di prodotti esposti al Centro Servizi potranno essere votati dall’8 all’11 settembre 2022, attraverso le postazioni di voto nell’area espositiva, da:

• Visitatori professionali; 
• Buyers dell’International Buyers Programme attraverso le postazioni all’interno della buyers’ lounge.

Ogni visitatore e ogni buyer potrà votare una sola volta tramite il QR Code/codice a barre del biglietto visitatore. 
La votazione chiuderà alle ore 13.00 del giorno 11 settembre 2022.
La premiazione avverrà alle ore 15.00 di domenica 11 settembre 2022 presso il Centro Servizi nell’apposita area dedicata. Eventuali cambiamenti del luogo 
della premiazione saranno comunicati.

I premi saranno suddivisi in due sezioni per ogni categoria (Alimentazione naturale e biologica, Salute e benessere naturale e biologico, Green Life Style):  
• Premio Visitatore;
• Premio International Buyer.

Ai vincitori o vincitori ex aequo sarà consegnata:
• una pergamena comprendente il nome dell’iniziativa e la categoria in cui ha partecipato; 
• grafica con le specifiche della categoria e del premio ‘Miglior Prodotto SANA Novità 2022’, in formato jpeg/eps/pdf da utilizzare per la propria comunica-

zione istituzionale, social/digital.

Articolo 8: Promozione sui canali media SANA BolognaFiere
I vincitori autorizzano fin d’ora BolognaFiere S.p.A. a pubblicare il loro nome, così come il prodotto o la linea di prodotti caricati nell’area Prodotto Novità 
dell’area riservata agli Espositori, a fini di comunicazione.
 

Articolo 9: Esclusioni in caso di non rispetto del regolamento dell’iniziativa
Qualsiasi inosservanza del regolamento comporterà l’esclusione dalla Guida Novità online e dall’area allestita SANA NOVITÀ. 
 

Articolo 10: Ritiro dei prodotti 
I campioni dovranno essere ritirati l’11 settembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l’area espositiva SANA NOVITÀ. Non sarà possibile ritirare i 
prodotti né prima né oltre tale data ed orario stabilito. 

Art 11: Forza maggiore
Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, 
se e nella misura in cui risulti provato: a) che l’impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto 
al momento della conclusione del contratto; c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni 
di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici 
stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, 
sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, 
calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazi-
oni, del sistema informativo o dell’energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza 
Maggiore BolognaFiere sarà esonerata dall’obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per 
inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento impedisce l’adempimento, purché ne venga data notizia all’altra parte senza ritardo. In 
mancanza di comunicazione tempestiva, l’esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte.

Si ricorda di compilare l’annesso modulo privacy obbligatorio.

Modulo da inviare a: sana@bolognafiere.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE, denominato anche General Data Protection Regulation (di seguito  
“GDPR”), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi 
a disposizione di Fiere Internazionali di Bologna - BolognaFiere S.p.A. 
(di seguito, anche, la “Società” o “BolognaFiere”) saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali.

1. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è BolognaFiere, in persona del 
Presidente pro tempore, con sede in Bologna, Viale della Fiera n. 20. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo 
di posta elettronica dpo@bolognafiere.it per ogni necessità inerente al 
trattamento dei dati personali.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a)  l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e 

BolognaFiere (ad es. vendita dei biglietti, noleggio area espositiva, 
organizzazione di eventi – anche online - a cui Lei è interessato a 
partecipare, fornitura di servizi accessori alla sua partecipazione, 
pianificazione di servizi da Lei richiesti, pubblicazione dei dati degli 
espositori sul catalogo dell’evento etc.). Con riferimento a questa 
finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento di 
adempimenti di natura contrattuale o precontrattuale in relazione ad un 
contratto di cui Lei è parte. Un eventuale rifiuto da parte sua di fornire i 
dati comporterebbe l’impossibilità per BolognaFiere di fornire il servizio 
richiesto. Si precisa che eventuali trattamenti su particolari categorie di 
dati personali saranno effettuati esclusivamente nel caso in cui tali dati 
siano comunicati o resi pubblici direttamente da Lei. Tale trattamento 
sarà legittimato sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. e) del Regolamento. Il 
conferimento di tali dati non è mai obbligatorio;

b)  l’adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative 
imposte a BolognaFiere. Con riferimento a questa finalità, la base 
giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi legali 
imposti a BolognaFiere. Un eventuale rifiuto da parte sua di fornire i 
dati comporterebbe l’impossibilità per BolognaFiere di fornire il servizio 
richiesto;

c)  l’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato. Con riferimento 
a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo 
specifico consenso, in mancanza del quale BolognaFiere non potrà 
svolgere ricerche di mercato aventi ad oggetto i suoi dati. In ogni caso, 
Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da BolognaFiere;  

d)  lo svolgimento di attività di profilazione finalizzate a comprendere le 
sue possibili esigenze in relazione all’offerta di nuovi servizi in base 
alle preferenze manifestate. Con riferimento a questa finalità, la base 
giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in 
mancanza del quale Bologna Fiere non potrà svolgere sui suoi dati 
attività di profilazione. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi 
offerti da BolognaFiere;  

e)  lo svolgimento di attività commerciali e di marketing connesse alle attività 
di BolognaFiere a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS, 
dall’Italia o dall’estero. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica 
del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del 
quale Bologna Fiere non potrà svolgere le predette attività commerciali. In 
ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da BolognaFiere;

f)  l’invio dei suoi dati a società del Gruppo BolognaFiere, a soggetti terzi 

quali, organizzatori di mostre o partner coinvolti nell’organizzazione di 
singole fiere, anche aventi sede in paesi extraeuropei, al fine di consentire 
a questi ultimi l’avvio di autonome iniziative di marketing relative ai propri 
prodotti e servizi. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del 
trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del 
quale Bologna Fiere non potrà inviare i suoi dati ai terzi. In ogni caso, Lei 
potrà comunque utilizzare i servizi offerti da BolognaFiere;  

g)  per consentire a BolognaFiere di effettuare riprese video e/o fotografie nel 
corso delle manifestazioni e degli eventi per la pubblicazione su nostri siti 
web/landing pages e profili social (es. Twitter, Facebook, Youtube, ecc.) e 
su brochure, cataloghi, flyers e altro materiale cartaceo che promuove gli 
eventi. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse 
del titolare, in quanto le riprese effettuate da BolognaFiere nell’ambito 
di questa finalità sono esclusivamente generiche. Un eventuale rifiuto 
da parte sua comporterebbe l’impossibilità, per BolognaFiere, di fornire 
il servizio richiesto. Eventuali fotografie o riprese specifiche saranno, 
invece, effettuate da BolognaFiere solo a seguito di un suo consenso, 
che Le sarà eventualmente domandato accompagnato da un’idonea 
informativa e da una liberatoria dedicata.  

3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti cartacei, 
elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui 
sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza 
dei dati stessi. 
Si specifica che BolognaFiere non tratta i suoi dati allo scopo di compiere 
decisioni basate su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici 
o che incidano in modo significativo sulla persona ai sensi dell’art. 22 del 
Regolamento.  

4. Destinatari, categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento 
dei dati in Paesi terzi
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti 
il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, 
il Responsabile della Protezione dei Dati, i Responsabili esterni, i Preposti 
al trattamento e/o gli Autorizzati del trattamento designati da BolognaFiere 
nell’esercizio delle loro funzioni. I suoi dati personali potranno essere 
comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a BolognaFiere prestazioni 
o servizi strumentali alle finalità sopra indicate come, a mero titolo 
esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, 
soci/partner di joint venture; soggetti, enti e/o società che gestiscono 
e/o partecipano alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli 
strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fotografi e/o videomakers 
che realizzano i materiali video-audio o la relativa post-produzione, 
giornalisti e testate giornalistiche, società affidatarie di servizi necessari 
per l’organizzazione e gestione degli eventi (es. installazione di allestimenti 
e attrezzature, editori di cataloghi cartacei e on-line, logistica, security, 
vigilanza, pronto soccorso, hostess, ecc.), rappresentanze diplomatiche, 
consulenti, studi legali, banche, fornitori di servizi in materia di marketing 
e comunicazione; altri soggetti incaricati della gestione del procedimento 
di selezione e gestione dei relativi benefit per i buyers (come società 
assicurative, agenzie di viaggio, hotel), etc. 
La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile presso 
la sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@bolognafiere.it
I suoi dati personali potranno essere eventualmente comunicati e/o trasferiti 
all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 45 e 
ss. del Regolamento), anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
o se del caso, nei Paesi dove abbiano sede i destinatari di cui al paragrafo 
che precede. In tutti tali casi, il trasferimento è necessario per l’esecuzione 
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MODULO PRIVACY



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Letta l’informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate per:

• elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato (ad es. invio di questionari di customer satisfaction);

Acconsento          Non acconsento    

Data e luogo .................................................................                                                Firma.......................................................................................................

• adempimenti connessi all’attività di profilazione svolta da BolognaFiere;

Acconsento          Non acconsento    

Data e luogo .................................................................                                                Firma.......................................................................................................

• adempimenti connessi all’attività di marketing svolta da BolognaFiere;

Acconsento          Non acconsento    

Data e luogo .................................................................                                                Firma.......................................................................................................

• l’invio dei suoi dati a società e a soggetti terzi per loro finalità di marketing; 

Acconsento         Non acconsento    

Data e luogo .................................................................                                                Firma.......................................................................................................

del contratto con l’interessato o per l’esecuzione di misure contrattuali a 
adottate su Sua istanza, ovvero per accertare, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria; in generale, esso è effettuato sulla base di 
una decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45 del GDPR) o 
conformemente alle clausole tipo di protezione dei dati o alle altre garanzie 
adeguate ai sensi degli articoli 46 o 49 del GDPR. Nel caso in cui non sia 
stata adottata una decisione di adeguatezza della Commissione e non 
siano applicabili le altre garanzie stabilite dal GDPR, la comunicazione e/o 
il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea saranno soggetti al 
Suo consenso, dopo essere stato informato che il Paese in questione non 
fornisce un livello di protezione adeguato.  

5. Conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati solo per il tempo necessario 
al raggiungimento delle finalità sopra descritte, fatti salvi ulteriori termini 
connessi alle specifiche condizioni di legittimità del trattamento (ad es. 10 
anni per l’esercizio di azioni di difesa in giudizio).

6. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti 
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del 
GDPR sui suoi dati. Per l’esercizio di tali diritti la preghiamo di contattare il 
Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo e-mail privacy@bolognafiere.it; 
a tale richiesta sarà fornito idoneo e tempestivo riscontro.
Nel dettaglio, Lei ha il diritto di:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che la riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali 

e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia 

dei dati personali;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati 

personali incompleti;
- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del 

GDPR, la cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del 

trattamento;
- ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro 
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei suoi dati effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del 
Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati non saranno più oggetto di 
trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere 
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria.
Con riferimento al trattamento dei dati per finalità di marketing e 
profilazione, potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente 
prestato ovvero opporsi al loro trattamento, scrivendo una e-mail 
all’indirizzo privacy@bolognafiere.it. La revoca del suo consenso non 
pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca.
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del GDPR, le ricordiamo che ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante Privacy, nel caso in cui ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità 
indicate sul sito internet del Garante Privacy accessibile all’indirizzo  
www.garanteprivacy.it.
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