
Direzione A20000 Allegato 1-Voucher  Det. n. 351/2019 Settore A 2001A 

Pagina 1 di 8 

LEGGE REGIONALE  1 AGOSTO 2018, N. 11  - DISPOSIZIO NI COORDINATE IN MATERIA DI 
CULTURA 
 
CAPO III 
 
Art. 28( Imprese editoriali e librerie) 
 
Art. 29 ( Strumenti di intervento) 
 

Avviso pubblico 
 

Voucher fiere: contributo per la partecipazione all e rassegne librarie dell’editoria  indipendente per  
l’anno 2019 

 
1. FINALITA’  
 
Favorire attraverso la concessione di un sostegno economico la partecipazione degli editori piemontesi alle 
principali rassegne librarie dell’editoria aventi carattere nazionale e/o internazionale, con l’obiettivo di 
promuovere la produzione editoriale piemontese e lo sviluppo di rapporti commerciali. 
 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
2.1 L.r. 11 del 1 agosto 2018 artt. 28 e 29; 
 
2.2  DGR 71 – 8980 del 16.05.2019 “L.r. 11/2018. Titolo II Capo III " Promozione del libro e della lettura". Art 
28 e 29. Prime disposizioni in materia di imprese editoriali e librerie piemontesi. Approvazione dei criteri per 
l'anno 2019. Primo riparto delle risorse previste dal bilancio”; 
 
2.3 Le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 
352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e 
non devono essere preventivamente notificate alla U.E.purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento. 
 
3. BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare del sostegno le imprese editoriali ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera a) della legge 
regionale n. 11/2018 che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 
 
1) siano iscritte regolarmente nel registro delle imprese della Regione Piemonte, presso la competente 
Camera di Commercio; 
2) abbiano una produzione annuale( riferita all’anno 2018) di almeno 5 titoli; 
3) abbiano sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte; 
4) siano un’impresa editrice indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale; 
5) abbiano come attività prevalente  la progettazione e la pubblicazione di libri; 
6) non abbiano ricevuto, per la medesima iniziativa riferita all’annualità 2019, altri contributi pubblici per le 
spese oggetto del contributo; 
7)non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la 
normativa in vigore; 
8) siano in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.. 
 
Non possono beneficiare dei contributi previsti nel presente bando gli Istituti Culturali, le Fondazioni e le 
Associazioni che, pur svolgendo attività editoriale, non presentano carattere di “impresa” con finalità di 
natura commerciale e imprenditoriale.  
 
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti tutti al momento della presentazione dell’istanza e devono 
essere  certificati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
 
La Regione Piemonte si riserva la possibilità di effettuare dei controlli sull’autocertificazione, attraverso 
misura camerale dell’impresa, controlli a campione sulle dichiarazioni del legale rappresentante e eventuali 
interrogazioni di banche dati  istituzionali, regionali e/o nazionali. 
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4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
La dotazione finanziaria complessiva stanziate con il presente avviso ammonta ad Euro 40.000,00.  
Eventuali incrementi avverranno nel rispetto e secondo i criteri  stabiliti dalla DGR 71 – 8980 del 16.05.2019  
a copertura delle richieste non finanziate previo scorrimento della graduatoria. 
 
5. CONTENUTI DELL’INTERVENTO 
 
La Regione Piemonte intende sostenere e favorire la partecipazione degli editori piemontesi, in qualità di 
espositore, a Fiere librarie / Saloni dell’editoria di carattere nazionale e/o internazionale che si svolgano o si 
siano svolte nell’anno 2019, individuate nell’ Allegato 1.  
 
Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza del 90% delle spese ammissibili, 
per un importo massimo di Euro 2.000,00. 
 
Ciascuna impresa può presentare domanda per la partecipazione ad una o più Fiere/Saloni tra quelle 
individuate nell’Allegato al presente bando fino alla concorrenza del valore massimo del contributo 
concesso. 
 
L’intervento in oggetto per l’anno 2019 è rivolto esclusivamente a tutte le piccole imprese editoriali 
piemontesi che presentano i requisiti definiti dalle disposizioni previste dall’art. 28 comma 2 lettera a) della 
legge regionale n. 11/2018 e dall’art. 3 del presente avviso. 
 
6.  SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per la partecipazione alle Fiere / Saloni indicate nella 
domanda relative a: 

- diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi) 
- iscrizione ed inserimento dell’azienda nel catalogo fieristico 
- allestimento, utenze e pulizia stand 
- hostess e/o personale dedicato presente presso lo stand 
- spese per iniziative di tipo promozionale/commerciale strettamente riconducibili alla fiera stessa 

(per esempio affitto sale per presentazioni) 
- spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori 
- altre spese (biglietti ferroviari/aereo, soggiorno) entro il limite massimo di Euro 200,00 per ogni 

manifestazione. 
 
Nel caso in cui uno spazio espositivo venga condiviso da più editori, la spesa (o parte di essa) per essere 
ritenuta ammissibile dovrà fare capo ed essere imputata al soggetto richiedente. 

 
Le fatture dovranno essere emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo. Non 
saranno ritenute ammissibili le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal soggetto 
beneficiario. 
  
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 
Le imprese editrici piemontesi aventi i requisiti dovranno inviare all’ indirizzo: 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro e non oltre la data del 15.07.2019  esclusivamente tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata1), la seguente documentazione mediante apposizione di  firma digitale  
applicata su documento in formato pdf ( ove richiesto) reperibile sul sito della Regione Piemonte alla sezione 
“ Bandi e finanziamenti - Bandi di gara, finanziamenti e avvisi” all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ 
 
a)modulo di domanda  (con invio di evidenze attestanti l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da Euro 
16,002), compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale , pena inammissibilità (allegato 1 a - 
Voucher) 

                                                 
1 D. lgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale – CAD” e D.P.C.M. 22 luglio 2011 
2 D.P.R. n. 642/1972 
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b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per la 
concessione di aiuti in “de minimis” compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale ( allegato 
1b – Voucher ); 
 
c) elenco delle spese per le singole manifestazioni alle quali si è partecipato o si intende partecipare nel 
2019 ( sotto forma di preventivo) sottoscritto con firma digitale  (allegato 1c - Voucher); 
 
d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto beneficiario; 
 
Si ricorda che tutta la suddetta documentazione and rà firmata digitalmente ove richiesto  dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente e trasmessa  tramite PEC( posta elettronica digitale) in 
formato pdf all’indirizzo: 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
 
 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento: (nome soggetto 
richiedente)  L.r. 11/2018 artt. 28 e 29 - Avviso pubblico Vouch er fiere: contributo per la partecipazione 
alle rassegne librarie dell’editoria per l’anno 201 9 
 
L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere ulteriore documentazione che si rendesse 
necessaria o utile per l’istruttoria. 
 
Sono dichiarate  inammissibili: 
- le istanze presentate dai soggetti privi dei requisiti previsti dalla  legge di cui all’art. 28 comma 2 lettera a)  
e dall’articolo 3  del presente avviso ; 
- le istanze il cui modulo di domanda non sia stato sottoscritto digitalmente; 
- le istanze inviate con modalità diverse da quelle previste al presente paragrafo( trasmissione a mezzo 
PEC) 
- le istanze inviate oltre i termini di scadenza del presente avviso. 
 
8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
8.1 Le domande verranno soddisfatte entro la somma massima disponibile prevista dal presente avviso pari 
complessivamente ad Euro 40.000,00, secondo il semplice ordine cronologico di arrivo.  
 
8.2 L’ammontare del contributo  concesso non potrà superare il 90% delle spese ritenute ammissibili( IVA 
esclusa) e comunque non potrà essere superiore al valore massimo del voucher concesso di Euro 2.000,00. 
 
9. PROROGHE E VARIAZIONI DI PROGETTO 
 
Qualora si verifichino eventi o situazioni che rendano impossibile la partecipazione all’iniziativa prescelta in 
fase di domanda, il beneficiario è tenuto a comunicare, in fase di rendicontazione di cui al successivo 
paragrafo 10, la nuova iniziativa cui ha preso parte purché abbia avuto luogo nell’anno 2019 e sia riportata 
nell’elenco allegato al presente bando. Se necessario l’amministrazione procederà con apposito 
provvedimento amministrativo a ridefinire l’ammontare del contributo assegnato, che non potrà essere 
superiore a quello concesso, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11 – Revoca e Riduzione del 
contributo. 
 
10. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEL LA RENDICONTAZIONE. 
 
 
10.1 Il contributo verrà liquidato in due quote: un anticipo pari al 50% della somma assegnata ed un saldo a 
seguito della rendicontazione. 
 
10.2 A conclusione dell’iniziativa/e oggetto dell’intervento, le imprese sono tenute a rendicontare, salvo 
proroghe motivate, non oltre la data del 31 marzo 2020  previa presentazione della seguente 
documentazione secondo la modulistica reperibile sul sito della Regione Piemonte. 
 
a) Elencazione delle manifestazioni cui si è preso parte corredata qualora possibile da documentazione 
comprovante la partecipazione  (per esempio copia della domanda di ammissione, relazione illustrativa, 
documentazione comprovante l’effettiva partecipazione alla/e manifestazione/i fieristica/e, foto, ecc.); 
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b) rendiconto generale delle spese complessivamente sostenute sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà; 
 
c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa intestati o riferibili con evidenza all’impresa beneficiaria  
del contributo  fino alla concorrenza dell’importo concesso;  
 
d) copia della documentazione contabile almeno  fino alla concorrenza dell’importo del contributo  concesso; 
 
e) copia delle relative quietanze di pagamento almeno  fino alla concorrenza dell’importo del contributo 
documentata/e attraverso estratto conto  integrata/e, se necessario, dalle ricevute di bonifico( in stato di 
eseguito) qualora l’estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il 
pagamento è riferito.  
 
La documentazione da presentare a giustificazione dell’importo concesso: 
- dovrà essere intestata o riferibile con evidenza all’impresa beneficiaria del contributo; 
- dovrà appartenere ad una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, nota di prestazione 
occasionale, ricevute di viaggi e soggiorno/pernottamento (solo se intestati o riferibili con evidenza 
all’impresa), nota spesa del percipiente intestata all’impresa beneficiaria relativa ai rimborsi a piè di lista (con 
in allegato copia dei giustificativi di spesa), in caso di documenti di viaggio/soggiorno non direttamente 
intestati o riferibili con evidenza all’impresa. 
 
e) Conferma delle attestazioni riportate sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, per la concessione di aiuti in “de minimis” presentata in fase di richiesta di 
contributo o nuova dichiarazione con aggiornamenti in caso di variazioni sostanziali intervenute circa gli 
importi dell’aiuto “de minimis”. 
 
Tale documentazione andrà trasmessa, entro i termini sopra previsti, a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it 
 
10.3 I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all’intervento 
sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque 
fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui all’art. 71 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 
10.4 Non si liquida il contributo al soggetto che risulti essere non in regola con le contribuzioni fiscali e 
previdenziali ( DURC Documento unico di Regolarità contributiva). 
 
 
11. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Revoca  
 
Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario, alla revoca del 
contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi: 

a) in caso di mancata partecipazione a tutte le iniziative segnalate in fase di domanda; 
b) la documentazione contabile presentata risulta non attinente all’attività sostenuta dal contributo 

regionale; 
c) il contributo assegnato non è stato rendicontato entro i termini previsti, salvo proroghe motivate da 

parte del beneficiario ed autorizzate dall’amministrazione. 
 
In tali casi l’impresa è tenuta alla restituzione, comprensiva degli interessi legali, di quanto eventualmente 
già erogato. 
 
Riduzione  
Alla riduzione del contributo assegnato si provvede qualora l’importo del contributo concesso sia superiore al 
90% della spesa esposta definitiva e ritenuta ammissibile. In tal caso il valore del contributo verrà ridotto fino 
alla corrispondenza del 90% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
 
12. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINIS TRATIVO 
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12.1 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 
29/12/2016 entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini 
per la presentazione delle istanze, tramite l’adozione del provvedimento di assegnazione di contributo o di 
non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. In casio di 
integrazioni 
 
12.2 Nel caso di inerzia di questo Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
nella adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto precedente, è facoltà del 
soggetto richiedente domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – 
Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio 
Bertola 34, 10122 Torino. 
 
12.3 L’esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la 
comunicazione ne specifica la relativa motivazione. 
 
 
13.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
 
13.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati 
entro i termini stabiliti  nel progetto finanziato ed a presentare la rendicontazione entro i termini stabiliti da 
presente avviso. 
 
13.2 Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la 
responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate 
le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la 
restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito. 
 
13.3 L’art. 1, commi 125, 126, 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza”, che ha introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti 
beneficiari di contributi pubblici: 

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche 
amministrazioni pubblicano nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni 
relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere 
incassati nell’anno precedente. L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi 
economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell’anno 
precedente sia pari o superiore all’importo di euro 10.000,00. 

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento 
amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso dell’anno 
(specificare l’anno di riferimento); data di incasso; 

b) le imprese beneficiarie , incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche 
amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa 
dell’eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi 
retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell’anno precedente. L’obbligo di 
informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente 
proposizione) cumulativamente introitati nell’anno precedente sia pari o superiore all’importo di euro 
10.000,00. L’inosservanza di tale obbligo da parte delle imprese comporta la revoca e la restituzione 
degli importi non pubblicati. 

Tali obblighi di pubblicazione sono stati modificati dall’art. 35 del recente decreto legge 30 aprile 2019 n. 
34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019). 

 
14. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERI A DI CONCORRENZA E 
CUMULABILITA’ 
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I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa comunitaria in 
materia di concorrenza. 
 
Le provvidenze di cui al presente bando sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato( Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013- GUUE L 
352del 24.12.2013) e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi 
approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007. 
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare i 200.000,00 
Euro negli ultimi tre esercizi finanziari. Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste 
una delle relazioni previste all’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis”. 
Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il 
medesimo intervento per l’anno 2019. 
 
15. ISPEZIONI E CONTROLLI. 
 
I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell’art. 71 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)sono finalizzati a verificare la veridicità delle 
informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all’iniziativa finanziata e conclusa, a garantire 
efficacia, efficienza e produttività dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e 
concorrenzialità, nonché ad accertare le condizioni per la erogazione della quota a saldo dei contributi 
assegnati. 
 
16. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI. 
 
Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe 
disposizioni normative. 
 
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari e 
Archivistici, Editoria e Istituti culturali 
 
18. RESPONSABILE FASE ISTRUTTORIA 
 
Maria Paola Gatti – funzionario Settore promozione dei beni Librari e Archivistici   Editoria e Istituti Culturali 
 
19. MODULISTICA E INFORMAZIONI 
 
La modulistica necessaria  è  disponibile on line  sul sito della Regione Piemonte sezione bandi e 
finanziamenti al seguente indirizzo:  
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/  
 
Per informazioni: 
Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti culturali 
Via Bertola 34 - 10122 Torino  
Maria Paola Gatti tel. 011.432. 3597 e-mail: paola.gatti@regione.piemonte.it 
Chiara Nutolo tel. 011.432.0722 e-mail: chiara.nutolo@regione.piemonte.it 
 
20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
2016/679 
 
Si informa che i dati personali forniti ai sensi del presente Avviso pubblico di finanziamento alla Regione 
Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione dei beni 
librari e archivistici, editoria ed istituti culturali saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 
2016/679 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 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati, di seguito GDPR)”. 
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• i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati 
personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. Il 
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla legge regionale n. 
11/2018. I dati acquisiti a seguito della richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al presente avviso pubblico di finanziamento; 

• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad 
erogare il servizio richiesto; 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; 
• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è 

la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione dei beni 
librari e archivistici, editoria ed istituti culturali; 

• il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte; 
• i dati conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni 

individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare 
i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato; 

• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 
• i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e 

conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo 
n.1777 del 5 giugno 2018. 

• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, 
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, 
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
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ALLEGATO 1 

 
 

- Elenco Fiere Librarie dell’editoria  in Italia 2019    

 

1. Firenze Libro Aperto, Firenze  www.firenzelibroaperto.it 
2. Buk Festival, Modena, 13 -14 aprile 2019, www.bukfestival.it 
3. Book Pride, Milano, 15 - 17 marzo 2019, www.bookpride.net 
4. Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 1 - 4 aprile 2019, www.bookfair.bolognafiere.it 
5. Festival della cultura mediterranea, Imperia, dal 31 maggio al 2 giugno 2019, 

www.fieradellibroimperia.it 
6. Una marina di libri, Palermo, 6 - 9 giugno 2019,  www.unamarinadilibri.it 
7. Mare di libri, Rimini, 14 - 16 giugno 2019, www.maredilibri.it 
8. Buk Festival, Taormina, 21 - 25 giugno 2019,   www.taobuk.it 
9. Elba Book, Elba, 16 - 19 luglio 2019, www.elbabookfestival.com 
10. Bordighera Book Festival, Bordighera, dal 29 agosto al 1° settembre 2019, 

www.bordigherabookfestival.it 
11. Libri in cantina, Susegana, 4 - 6 ottobre 2019,  www.libriincantina.it 
12. Food and Book, 11 - 13 ottobre 2019 , www.foodandbook.it 
13. Book Pride, Genova, 18 - 20 ottobre 2019, www.bookpride.net 
14. Microeditoria, Chiari, 8 - 10 novembre 2019, www.microeditoria.it 
15. Pisa Book Festival, Pisa, 7 - 10 novembre 2019, www.pisabookfestival.com 
16. Più libri più liberi, Roma, 4 - 8 dicembre 2019, www.plpl.it 
17. Lucca comics, dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, www.luccacomicsandgames.com 
18. Napoli citta del libro, 4 - 7 aprile 2019, www.napolicittalibro.it 
19. Lucca Collezionando, 23 - 24 marzo 2019, www.luccacollezionando.com 
20. Comicon, Napoli, 25 - 28 aprile 2019, www.comicon.it 
21. Cartoomics, Milano, 8 - 10 marzo 2019, www.cartoomics.it 
22. Mostra Mercato del Fumetto, Reggio Emilia, 18 maggio 2019 e 7 - 8 dicembre 2019, 

www.reggioemiliafiere.it, www.amicidelfumetto.it 
23. Salone della Cultura, Milano, 19 - 20 gennaio 2019, www.salonedellacultura.it 

 
Elenco Fiere Librarie dell’editoria estero 2019 

1. The London Book Fair, Londra, 12 - 14 marzo  2019, www.londonbookfair.co.uk 
2. Livre Paris, Parigi, 15 - 18 marzo 2019, www.livreparis.com 
3. Frankfurter Buchmesse, 16 - 20 ottobre 2019, www.buchmesse.de/en 
4. Salon du livre de Montreuil, Parigi, 27 novembre - 2 dicembre 2019, www.slpjplus.fr/salon 

  

  
 
 


