Cultura & Relazioni

Lucca VeganFest 14 – 15 Aprile 2018

Due giorni di eventi dalla nuovissima edizione del Festival Vegan
più grande d’Europa
L’11^ edizione del VeganFest, dopo l’enorme successo di quella passata, si svolgerà a Lucca, nella
cornice del nuovissimo Polo Fiere, dal 14 al 15 aprile 2018! Si tratterà di una speciale edizione,
all’insegna delle novità.
Caratterizzata dalla presenza del mondo del volontariato, associazioni per i diritti degli animali,
mostre antispeciste, animazioni, proiezioni video, workshop di cucina, incontri e conferenze di personaggi dello spettacolo e della cultura.
Durante l’evento verrà registrata la terza edizione della trasmissione televisiva “VeganFest LIVE”, il
primo format televisivo interamente vegan trasmesso su scala nazionale sul digitale terrestre e sul
web.
All’interno del VeganFest sarà possibile acquistare uno o più moduli a condizioni economiche riservate alle aziende che hanno fatto precise scelte etiche e che proporranno i loro prodotti e servizi
vegan.
Le aziende partecipanti SI IMPEGNANO a partecipare ATTIVAMENTE all’iniziativa PromoVEGAN*
Le aziende partecipanti godranno dell’ulteriore visibilità garantita dai parter ufficiali e da VEGANOK
Network, in particolare:
VEGANOK.TV: l’evento verrà ripreso e trasmesso in esclusiva dalla troupe di VEGANOK TV
PROMISELAND.IT: storica testata etica che garantirà copertura redazionale con anteprima del montaggio e reportage in tempo reale sullo svolgimento dell’evento.
SPECIALE VEGANFEST AREA CONFERENZE E WORKSHOP:
Sul palco del VeganFest, verrà presentato un ricco programma di Incontri, Presentazioni, Videoproiezioni, Conferenze e Appuntamenti con importanti realtà del volontariato, del mondo etico
animalista, personaggi dello spettacolo e della cultura, workshop di cucina vegan in un’area che
per l’occasione si trasformerà in una vera e propria scuola di cucina gratuita non stop, per tutti i
visitatori, con la presenza degli chef di VEGANOK Academy, scuola professionale fondata dal pluripremiato Maestro pastrichef Emanuele Di Biase e molto altro. Come in ogni passata edizione,
diverse associazioni animaliste avranno GRATUITAMENTE a disposizione l’area conferenze, per presentare i propri progetti e le proprie attività ad un pubblico sensibile ed attento a questi temi. La
programmazione degli eventi sarà affidata in esclusiva ad AssoVegan – Associazione Vegani Italiani
Onlus (www.assovegan.it)
Per info tecniche e prenotazione degli spazi: Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE
STAND PROFESSIONAL 3x3
Euro 600+iva
Prezzo per aziende certificate VEGANOK
(che esporranno esclusivamente prodotti certificati VEGANOK)

Euro 520+iva

AREA NUDA 3x3 con pareti
Euro 480+iva
Prezzo per aziende certificate VEGANOK
(che esporranno esclusivamente prodotti certificati VEGANOK)

Euro 400+iva

AREA NUDA 3x3 senza pareti in zona VEGANOK SQUARE
Euro 400+iva
Prezzo per aziende certificate VEGANOK
(che esporranno esclusivamente prodotti certificati VEGANOK)

Euro 350+iva

AREA NUDA zona FOOD TRUCK/STREET FOOD
Euro 45+iva al mq.
Prezzo per aziende certificate VEGANOK
(che esporranno esclusivamente prodotti certificati VEGANOK)

Euro 40+iva al mq.

SERVIZI AGGIUNTIVI
- Posizionamento ad angolo (2 fronti espositivi): €100 + IVA
- Servizio di ristorazione: +25%
(servizio di ristorazione/somministrazione di cibo e bevande da passeggio)
- KW aggiuntivo corrente elettrica €50,00 + IVA cadauno
- Allaccio impianto idrico €120,00 + IVA

Per info tecniche e prenotazione degli spazi: Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

DESCRIZIONE DEI PACCHETTI ESPOSITORE LUCCA VEGANFEST 2018
STAND PROFESSIONAL, modulo preallestito 3x3 mt (3 mt fronte espositivo)
1. Spazio allestito con pareti in octanorm e moquette, Tavolo, Sedia, Cestino
2. Presa di corrente (Max 1 Kw)
3. Collegamento internet Wireless
4. Quattro badge espositori per ogni area 3x3 – Un badge parcheggio
5. Nome azienda sullo stand
6. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
7. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
8. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it
9. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso da VEGANOK TV
AREA NUDA, modulo NON preallestito con pareti 3x3 mt (3 mt fronte espositivo)
1. Spazio da allestire con pareti in octanorm
2. Presa di corrente (Max 1 Kw)
3. Collegamento internet Wireless
4. Quattro badge espositori per ogni area 3x3 – Un badge parcheggio
5. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
6. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
7. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it
8. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso da VEGANOK TV
AREA NUDA in zona VEGANOK SQUARE, spazio NON preallestito
senza pareti 3x3 mt (3 mt fronte espositivo)
1. Spazio da allestire con stand di tipo ‘open’ (desk, rollup, ecc.)
2. Collegamento internet Wireless
3. Quattro badge espositori per ogni area 3x3 – Un badge parcheggio
4. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
5. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
6. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it
7. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso da VEGANOK TV
AREA NUDA in zona FOOD TRUCK/STREET FOOD
1. Spazio per il parcheggio di food truck
2. Collegamento internet Wireless
3. Quattro badge espositori – Un badge parcheggio
4. Ampia area magazzino condivisa con gli altri espositori
5. Presenza con logo e descrizione sul sito ufficiale www.veganfest.it
6. Presenza negli articoli (prima, durante e dopo evento) su www.promiseland.it
7. Presenza nel video ufficiale che verrà realizzato e trasmesso da VEGANOK TV

OFFERTA VISIBILITA’ TV SPECIALE LUCCA VEGANFEST LIVE:
PACCHETTO TV WORKSHOP DI CUCINA (300 euro+iva)
Posizionamento prodotto in posizione visibile sul Desk con utilizzo all’interno della ricetta.
NOTA: alcuni dei servizi di comunicazione indicati nei pacchetti, potranno essere garantiti solo alle aziende
che avranno perfezionato l’adesione entro il 1 Marzo 2018.

Per info tecniche e prenotazione degli spazi: Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

Scheda di adesione Lucca VeganFest 2018
Ditta						 Nome sullo stand
Indirizzo
Cap			 Città 										Prov.
P.Iva 							Cod.Fisc.
Telefono 				

Fax 		

Cellulare

Email						 Sito Web
Persona di riferimento
Indicare se si è in possesso della certificazione VEGANOK 		

SÌ 		

NO

Indicare tipo di pacchetto e servizi aggiuntivi acquistati:
											

Quantità

Totale

PROFESSIONAL
AREA NUDA
AREA NUDA VEGANOK SQUARE
AREA NUDA FOOD TRUCK/STREET FOOD
Posizionamento ad angolo (2 fronti espositivi): €100 + IVA
Servizio di ristorazione: +25% (servizio di ristorazione/somministrazione
di cibo e bevande da passeggio)

KW aggiuntivo corrente elettrica € 50,00 + IVA cadauno
Allaccio impianto idrico €120,00 + IVA
PACCHETTO WORKSHOP DI CUCINA (300 euro+iva)
			

Lucca VeganFest – 14 / 15 aprile 2018

€ 			

+ iva

					TOTALE IVA COMPRESA (22%) €
Dichiara:
1) Di aver letto le modalità di adesione e di gestione del modulo preallestito acquistato.
2) Che i prodotti, i servizi e i materiali promozionali esposti sono vegan (conformi al disciplinare VEGANOK).
3) Di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie, igieniche, ecc).
4) Di confermare la propria partecipazione all’iniziativa PromoVEGAN descritta nel modulo di partecipazione.
5) Di conoscere l’Informativa sulla Privacy ex art.13 D.Lgs 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali identificativi e
sensibili da parte dei soggetti e nei limiti indicati nell’informativa, sia per lo svolgimento dei servizi richiesti, che per scopi statistici che
verranno pubblicati in modalità aggregata ed anonima.

Data								ll Responsabile (timbro e firma leggibile)

Iban: IT14C0501803200000012262739
Swift: CCRTIT2T84A
Banca Etica Intestato a VEGANOK Srl - Società Benefit
VeganFest by VEGANOK srl - Società Benefit | Via Ghino Valenti, 12 - 00191 Roma | P.IVA 13693571005
Per info tecniche e prenotazione degli spazi: Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

* Cos’è l’iniziativa PromoVEGAN?
Da sempre il team di VEGANOK porta avanti il concetto di UNIRE le forze degli imprenditori che
operano nel settore Vegan.
Tutto ciò perché crediamo che solo l’unione possa dare risultati utili sia all’imprenditore che al
mercato stesso e perché sappiamo che il comportamento etico e collaborativo in ambito imprenditoriale è la strada maestra per crescere, poter essere fieri della propria organizzazione e dello
sviluppo della propria azienda.
È proprio nell’ottica di questa collaborazione reciproca che nasce nel 2011 il VeganFest con la volontà di portare per la prima volta in Italia un evento di grandi dimensioni TUTTO RIGOROSAMENTE
VEGAN, ospitando espositori a tariffe estremamente ridotte e allestendo un’area conferenze a disposizione di aziende e associazioni dove raccontare le proprie storie e i propri progetti.
Fin dalla prima edizione è stato un successo enorme, ma nonostante ciò, abbiamo comunque deciso di alzare il tiro e garantire risultati ancora più importanti a chi condividerà il nostro percorso.
Tutto ciò sarà possibile solo con la collaborazione delle aziende e delle associazioni partecipanti.
L’organizzazione del VeganFest per poter garantire i risultati promessi, ha bisogno del supporto forte e deciso delle figure che trarranno vantaggio dalla loro partecipazione a questa iniziativa.
Chiediamo quindi alle aziende e alle associazioni partecipanti un vincolo di solidale promozione
affinché ognuno abbia un IMPEGNO PRECISO a vantaggio di tutti.
Nel concreto chiediamo ad ogni azienda o associazione partecipante di aiutarci a promuovere
questa edizione del VeganFest fin dal momento della propria adesione attraverso i seguenti canali:
1. Pubblicando sulla homepage del proprio sito lo scudetto “Presenti al VeganFest”
2. Distribuendo in tutte le fiere e le occasioni di incontro i volantini ed anche inserendoli in ogni
spedizione dal proprio magazzino (i file PDF dei volantini saranno messi a disposizione dall’organizzazione del VeganFest)
3. Promuovendo il VeganFest attraverso i propri canali web (attraverso la propria pagina Facebook
e invitando tutti i propri contatti) e se si dispone di un servizio di newsletter, inviando ai propri
iscritti la notizia della propria partecipazione al VeganFest con logo dell’evento.
Ogni partecipante al VeganFest metterà quindi a disposizione del progetto tutti i canali informativi
indicati nei 3 punti unitamente ad altri che potrà avere a disposizione, affinché l’unione di tutte le
energie permetta di portare un vantaggio alla “Squadra” VEGAN”.

Unione, Collaborazione e Vantaggio per tutti… Finalità semplici e precise. GoVegan!

Per info tecniche e prenotazione degli spazi: Alessandro Tulli 335.429716 info@veganok.com

VEGANOK SRL - SOCIETÀ BENEFIT
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno2003)

Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo che:
i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti
allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;
i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati in forma anonima e/o aggregata al fine di monitorare il mercato, procedere ad analisi e ricerche di mercato, migliorare i prodotti o i servizi forniti, procedere alla profilazione
mediante la creazione di un sistema di Customer Relationship Management, contenente i dati personali dei clienti, da utilizzarsi da parte di tutte le aziende consociate. Lo scopo del CRM consiste nella profilazione dei
clienti in base ai servizi erogati, e ad altri dati eventuali facoltativamente forniti dall'interessato e nella conseguente offerta di campagne mirate di marketing, nonché per svolgere analisi di mercato.
Per quanto attiene alle finalità di marketing per esse si intendono le seguenti attività: ricerche, analisi di mercato, invio periodico di materiale promozionale e di newsletter su prodotti, servizi e promozioni e su eventi
dalla stessa organizzati da VEGANOK o a cui VEGANOK partecipa ed eventuali inviti agli stessi, anche personalizzati, con modalità di contatto automatizzate - posta elettronica, fax, sms, mms - e tradizionali - posta
cartacea.
Il tempo di conservazione dei dati presenti nel CRM è di dieci anni
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall'art.11;
il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy
ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;
I dati verranno raccolti, conservati ed elaborati per compiere analisi statistiche e analisi di mercato in forma anonima e/o aggregata, senza possibilità di identificare l’utente e potranno essere oggetto, sempre in forma
anonima, di comunicazione e diffusione per finalità di ricerca scientifica o di statistica; le statistiche, in forma anonima, relative a tale raccolta dati, tali dati potranno essere comunicate o diffuse a mezzo rapporti
periodici anche a mezzo stampa.
i dati potranno essere comunicati a:
• società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
• personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e
le misure da adottare in materia di privacy;
• eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; per perseguire le ulteriori finalità sopra indicate, i suoi dati potranno essere resi noti ai responsabili delle Direzioni Marketing e Commerciale, nonché
dei Responsabili della gestione dei nostri sistemi informativi e consulenti di marketing, delle nostre società collegate, nonché delle altre società affiliate, delle società che per nostro conto gestiscono le attività
promozionali, organizzando e gestendo le stesse, o essendo incaricate di elaborare analisi e ricerche di mercato, o incaricate dell’analisi degli acquisti e dell’elaborazione promozioni e comunicazioni commerciali
il titolare del trattamento è: VEGANOK srl con sede in Via Ghino Valenti, 12 – 00191 Roma
il responsabile del trattamento è: Cesare Patara
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare
periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. L'utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà
accettazione delle stesse.
in ogni momento il cliente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
					
					
Data: ____________ 		
X Firma _________________________________
PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Presa visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e delle finalità e delle modalità di trattamento, l’interessato, consapevole che l’eventuale mancata autorizzazione
comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle attività di trattamento sottoposte ad espresso e specifico consenso, in particolare:
FINALITA’ CONTRATTUALI
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto ed alla diffusione dei dati. Il Titolare procederà in questo caso a diffondere i dati dell’interessato nelle modalità indicate o comunque necessarie allo
svolgimento del proprio operato.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto. In questo caso NON verrà diffuso alcun dato personale e non sarà possibile procedere con l’erogazione dei servizi richiesti.
ANALISI DI MERCATO E PREFERENZE DI CONSUMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NOSTRA OFFERTA COMMERCIALE
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.
INVIO, VIA POSTA O TRAMITE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (E-MAIL, SMS, MMS) MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE GENERICO
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.
INVIO, VIA POSTA O TRAMITE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (EMAIL, SMS, MMS) DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE APPOSITAMENTE IDEATO SULLA BASE DELLE SUE PREFERENZE
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.
ESSERE CONTATTATO, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOCIETÀ DI RICERCA, PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE DI MERCATO
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.
DIFFUSIONE DEI DATI:
[ x ] ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto ed alla diffusione dei dati.
[ ] NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.
					

Data: ____________ 		

X

Firma _________________________________

