REGOLAMENTO D’ITALIA 2009
INDIVIDUAL REGULATIONS OF ITALIA 2009

1. Luogo e data dell’esposizione filatelica
internazionale “Italia 2009”, organizzazione
Italia 2009 è l’esposizione filatelica internazionale che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Roma
dal 21 al 25 ottobre 2009, nell’ambito del “Festival
internazionale della Filatelia Italia 2009” organizzata da Poste Italiane S.p.A (d’ora innanzi “Poste”
o “Organizzatore”) in collaborazione con la Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FEPA).

1. Venue and Date of the International Philatelic
Exhibition Italia 2009, Organization
Italia 2009 is the international stamp exhibition to
be held at the Palazzo dei Congressi in Rome from
21 to 25 October 2009 in the frame of the
“International Festival of Philately Italia 2009”
organized by Poste Italiane S.p.A (hereafter referred to as “Poste” or “Organizer”) in cooperation
with the Federation of the Italian Philatelic
Societies ( FSFI).

2. Patrocinio, riconoscimento,
regolamenti in vigore e Comitato organizzatore
2.1. Italia 2009 viene svolta con il patrocinio
della FEPA, nonché con il riconoscimento della FIP.
2.2. Italia 2009 è regolata dal regolamento generale della FIP per le esposizioni ( FEPA) dal regolamento generale della FEPA per le esposizioni
(FREGEX), che qui si intendono integralmente richiamati e formano parte integrante e sostanziale
del presente regolamento particolare, e da questo
regolamento particolare di Italia 2009 (IREX).
2.3. Poste - in ottemperanza a quanto previsto dal
FEPA e dal FREGEX - ha deliberato, con riferimento
ad Italia 2009, la costituzione di un Comitato
organizzatore composto da rappresentanti di Poste
stessa e della FEPA.

2. Patronage, Recognition, Applicable
Regulations and Organization Committee
2.1. Italia 2009 is held under the patronage of
FEPA and with the recognition of the FIP.
2.2. Italia 2009 will be governed by the General
Regulations of the FIP for Exhibitions (GREX) by the
General Regulations of the FEPA for Exhibitions
(FREGEX) ) which here are referred in full and form
an integral and substantial part of these Individual
Regulations, and by these Individual Regulations
of Italia 2009 (IREX).
2.3. Poste - in compliance with the provisions of
the GREX and of the FREGEX - has resolved, with
reference to Italia 2009, to constitute an Organizing Committee composed of representatives of
Poste itself and of the FSFI.

3. Classi espositive
Italia 2009 comprende le seguenti classi a concorso:
Classe 1. Filatelia tradizionale;
Classe 2. Storia postale;
Classe 3. Aerofilatelia;
Classe 4. Filatelia tematica;
Classe 5. Maximafilia;
Classe 6. Un quadro;
Classe 7. Letteratura filatelica.

3. Exhibition Classes
Italia 2009 includes the following Competitive
Classes:
Class 1. Traditional Philately
Class 2. Postal History
Class 3. Aerophilately
Class 4. Thematic Philately
Class 5. Maximaphily
Class 6. One-Frame
Class 7. Philatelic Literature

4. Condizioni di partecipazione
4.1. Possono richiedere di partecipare tutti i collezionisti soci di una associazione affiliata ad una
federazione membro della FEPA o alle federazioni
di Argentina, Australia, Canada, Sud Africa e Stati
Uniti d’America.
4.2. Ogni Federazione indicata nell’art. 4.1 nomina
un proprio commissario nazionale che sarà l’unico
interlocutore del commissario generale, e di Poste
relativamente ai pagamenti delle quote.

4. Conditions of Participation
4.1. Participation is open to all collectors who are
members of a society affiliated to a FEPA member
federation or to the federations of Argentina, Australia, Canada, South Africa, and the United States
of America.
4.2. Each Federation listed under art. 4.1 shall
appoint a national Commissioner who will be the
solely responsible for maintaining contact with the
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4.3. Per le classi da 1 a 6 sono ammesse partecipazioni:
a) che abbiano preso parte a precedenti esposizioni FIP o FEPA o in alternativa
b) che abbiano ottenuto almeno 75 punti in una
esposizione nazionale.
4.4. Nella classe 7 “Letteratura filatelica”, i libri
devono essere stati pubblicati non prima del 1°
gennaio 2004; le altre partecipazioni non prima del
1° gennaio 2007.

Commissioner General and, as fas as payment of
the participation fee is concerned, with Poste.
4.3. Exhibits admitted to classes from 1 to 6 must
either
a) have participated to a previous FIP or FEPA exhibition, or alternatively
b) have obtained at least 75 points at a national
exhibition.
4.4. In the Literature Class, books must have been
published not earlier than 1.1.2004, and all other
entries not earlier than 1.1.2007.

5. Iscrizione ed accettazione
5.1. Per l’ammissione alla selezione delle partecipazioni gli espositori debbono compilare una
domanda di iscrizione per ciascuna partecipazione
ed inviarla al commissario nazionale designato
dalla propria federazione.
5.2. Qualora il titolo della partecipazione risulti
modificato, anche solo in parte, rispetto alle precedenti esposizioni, il titolo precedente deve essere
menzionato nella domanda stessa.
5.3. L’espositore nella domanda di iscrizione deve
sempre dichiarare di essere proprietario della partecipazione ed indicare la propria identità. L’espositore può altresì indicare lo pseudonimo con il
quale intende essere nominato nel catalogo.
5.4. I commissari nazionali devono inviare le domande di iscrizione al commissario generale entro
il 20 novembre 2008.
5.5. Le richieste di ammissione alle selezioni di
partecipazioni per cui in passate esposizioni FIP o
FEPA la commissione peritale abbia chiesto di fornire risposta ai rilievi, saranno prese in considerazione solo se risulterà che gli espositori hanno soddisfatto tale condizione.
5.6. La comunicazione dell’accettazione o del rigetto della domanda di iscrizione da parte del commissario generale verrà inviata dallo stesso al commissario nazionale entro il 15 gennaio 2009.
5.7. Gli espositori la cui domanda è accettata dovranno inviare le informazioni aggiuntive per il catalogo insieme alla fotocopia della pagina introduttiva (piano) in lingua inglese o lingua francese o
lingua tedesca o lingua spagnola. Tale materiale
dovrà arrivare al commissario generale, tramite il
commissario nazionale, entro il 31 marzo 2009.
5.8. Il commissario nazionale raccoglierà le quote
di partecipazione di cui all’art. 7 e le rimetterà a
Poste entro il 31 marzo 2009 secondo le modalità
che verranno comunicate da Poste. Il versamento a
Poste è effettuato dal commissario nazionale, in
qualità di mandatario, in nome e per conto di ogni
singolo espositore.

5. Application and Acceptance
5.1. In order to be considered for the selection
exhibitors shall submit an application form for
each exhibit to the National Commissioner of their
respective federation.
5.2. When the title of the exhibit differs from the
past (irrespective of minor or major changes), the
previous title of the same must be stated in the
application form.
5.3. Exhibitors must declare to own the exhibit and
provide their true identity in the application form.
Furthermore exhibitors may indicate a pseudonym
to be used for listing the exhibit in the catalogue.
5.4. National Commissioners must submit all
application forms to the Commissioner General at
latest by 20 November 2008.
5.5. Applications concerning exhibits whose exhibitors were required to provide feedback to notifications of the Expert Team at previous FIP and FEPA
exhibitions will be considered only provided that
such requests have been fulfilled.
5.6. Notification of acceptance or rejection of an
application shall be sent to the National Commissioner by 15 January 2009.
5.7. Accepted exhibitors will be required to provide additional information for the catalogue along
with a photocopy of the introductory page (plan) in
English, French, German, or Spanish. These items
will be sent to the Commissioner General through
the National Commissioner by 31 March 2009.
5.8. National Commissioners shall collect the participation fee (Art. 7) from the exhibitors and remit
it to the Organizing Committee by 31 March 2009
according the directions that shall be provided by
Poste. Payment to Poste shall be made by the national Commissioner, as a mandatary, in name and on
behalf of each individual exhibitor.
6. Frame Size and Allotment of Frames
6.1.. The size of the frames for classes from 1 to 5
is 98 x 98 cm. They have a capacity of 12 pages in
3 rows of 4 pages. Anyway pages of sizes requiring
a different layout will be accepted provided they
satisfy all following conditions:

6. Dimensione e assegnazione dei quadri
6.1. Le dimensioni dei quadri per le classi da 1 a 5
sono 98 x 98 cm. Essi hanno una capacità di 12
fogli allineati su 3 file di 4 fogli. Comunque fogli
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• Each page is placed in a transparent envelope
• The overall layout of pages covers the full size of
the frame without any overlapping.
• An explanatory mounting scheme is supplied in
case of uncommon layout, indicating its main measurements/peculiarities.
• Requests for uncommon layouts are submitted
concurrently with the application form and the
Commissioner agrees to deliver the exhibit personally and to assist during mounting.
6.2. Exhibits in classes from 1 to 5 shall be allotted
seven (7) frames, unless they have qualified for ten
(10) frames at a FIP or FEPA exhibition held before
31 October 2008.
6.3. Exhibits in class 6 will have 16 pages available.
6.4. If an exhibit presented exceeds the number of
frames allocated, the exceeding part will be neither shown nor judged and it will be returned,
together with the pages displayed, at the end of the
exhibition, the whole responsibility for said material remaining on the exhibitor.

di dimensioni richiedenti altre disposizioni saranno
accettati a patto che soddisfino tutte le condizioni
che seguono:
• ogni foglio è inserito in una tasca protettiva trasparente;
• la distribuzione complessiva dei fogli occupa
l’intera area del quadro, senza alcuna sovrapposizione, e non richiede un montaggio su quattro file;
• in caso di sistemazioni non abituali, cioè non di
12 fogli, viene fornito uno schema di montaggio,
con indicazioni delle diverse dimensioni/ caratteristiche;
• questo schema particolare deve essere presentato
contestualmente alla domanda di iscrizione ed il
commissario nazionale dovrà presentare personalmente la collezione ed assistere al montaggio.
6.2. A ciascuna partecipazione nelle classi da 1 a 5
sono assegnati sette (7) quadri, a meno che la stessa non si sia qualificata per dieci (10) quadri ad una
esposizione FIP o FEPA tenutasi prima del 31 ottobre
2008.
6.3. Le partecipazioni della classe 6 hanno a disposizione 16 fogli.
6.4. Se una partecipazione è presentata in un numero di quadri maggiore rispetto a quello assegnato, il materiale in eccesso non sarà né esposto né
giudicato e verrà restituito unitamente al materiale
esposto al termine della manifestazione, fermo
restando ogni responsabilità in ordine al suddetto
materiale in capo all’espositore.

7. Participation Fee
7.1. The participation fee for each frame in classes
from 1 to 6 and for each entry in the Literature
Class is Euros 30,-.
7.2. In case of failure to pay the participation fee
the exhibit shall be excluded from the exhibition.
8. Evaluation of Exhibits and Prizes
8.1. Exhibits in the Competitive Classes will be
judged by an international Jury in accordance with
the FIP GREV and the SREV of the relevant class.
However, in agreement with the recent change to
GREX 5.7, Class 6 exhibits will be judged with the
SREVs of the main classes they refer to.
8.2. An Expert Team will inspect the exhibits for
fakes, forgeries or other contraventions.
8.3. The Jury shall award a prize to the best exhibit in each class, the Grand Prix National to the
best exhibit concerning the Italian area and the
Grand Prix of Italia 2009 to the best exhibit in
show. An exhibit can be awarded only with one of
these prizes.

7. Quota di partecipazione
7.1. La quota di partecipazione per quadro nelle
classi da 1 a 5 e per ciascuna partecipazione nelle
classi 6 “Un quadro “ e 7 “Letteratura filatelica” è
di 30,00 euro IVA inclusa.
7.2. Il mancato pagamento della quota di partecipazione comporterà l’esclusione dall’esposizione.
8. Giudizio delle partecipazioni e premi
8.1. Le partecipazioni in competizione saranno
giudicate da una giuria internazionale secondo i regolamenti della FIP per la valutazione delle collezioni (GREV e SREV della rispettiva classe). In
accordo con le recenti modifiche del GREX, le partecipazioni della classe 6 saranno giudicate secondo gli SREV delle classi di riferimento.
8.2. La commissione peritale analizzerà le partecipazioni ed evidenzierà l’eventuale presenza di
falsi, contraffazioni ed altro materiale non idoneo.
8.3. La giuria assegnerà un premio per la migliore
partecipazione di ogni classe; il Gran premio nazionale Italia 2009 alla miglior partecipazione riguardante l’area italiana ed il Gran premio internazionale Italia 2009 alla migliore partecipazione
dell’esposizione. Questi premi non sono cumulabili.

9. Delivery of Exhibits
9.1. Exhibits shall be preferably delivered personally or sent via National Commissioners.
9.2. Exhibitors shall pay for the cost of sending in
the exhibits.
9.3. In the event that an exhibit is delivered late or
fails to be delivered the same will neither be shown
nor judged and the participation fee, in agreement
with the provisions of the GREX, shall not be refunded.
9.4. All exhibits delivered by mail, other than literature exhibits, must reach the Organizer before 18
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9. Consegna delle partecipazioni
9.1. Le partecipazioni saranno preferibilmente
consegnate personalmente o inviate tramite il commissario nazionale.
9.2. Gli espositori dovranno far pervenire le partecipazioni a propria cura e spesa.
9.3. In caso di ritardato o mancato arrivo di una
partecipazione, la stessa non sarà esposta né giudicata e la quota di partecipazione, conformemente a
quanto previsto dal GREX, non sarà restituita.
9.4. Le partecipazioni inviate per posta, ad eccezione di quelle della classe “letteratura filatelica”,
dovranno pervenire all’Organizzatore dal 10 al 17
ottobre 2009. I pacchi non dovranno recare
all’esterno alcuna indicazione del valore del contenuto ad eccezione di quelli inviati per posta assicurata. L’indirizzo di spedizione è:
Commissario Generale d’Italia 2009 Palazzo dei
Congressi, piazzale Kennedy 1, 00144 Roma.
9.5. L’Organizzatore fornirà agli espositori apposite buste (una per quadro) e liste per l’inventario
(una per partecipazione), per il tramite del commissario nazionale. Le partecipazioni dovranno
essere inserite in queste buste e la lista per l’inventario inserita nella busta del quadro n. 1.
9.6. Ciascun foglio della partecipazione dovrà essere inserito in una tasca protettiva trasparente e
corredato da una numerazione continua ed omogenea, possibilmente sul retro del medesimo.
9.7. I certificati peritali non vanno esposti. In ogni
caso debbono essere inseriti sul retro del foglio a
disposizione della giuria internazionale.
9.8. Le partecipazioni di letteratura filatelica devono pervenire all’Organizzatore dal 1° al 15 settembre 2009 al seguente indirizzo:
Poste Italiane Business Unit Philately, “Festival
Internazionale della Filatelia Italia 2009”, piazza
Dante 25, 00185 Roma.
9.9. Gli espositori della classe 7 “Letteratura filatelica” devono far pervenire due copie di ciascuna
partecipazione, che non saranno restituite ma consegnate alla Biblioteca della FSFI presso l’Istituto di
Studi Storici Postali di Prato. Per i periodici dovrà
essere presentato un volume o un’annata completa.
Le partecipazioni costituite da raccolte di articoli
dovranno essere presentate in un raccoglitore idoneo a contenerle.

October 2009 but not earlier than 10 October
2009. No indication of the value should be shown
on the parcel’s cover, unless sent as insured mail.
The shipping address is:
Commissioner General Italia 2009, Palazzo dei
Congressi, Piazzale Kennedy, 00144 Roma.
9.5. Special envelopes (one per frame) and inventory forms (one set per exhibit) will be provided by
the Organizer through National Commissioners.
Exhibits shall be forwarded in these envelopes and
the inventory form shall be put in the envelope for
the first frame.
9.6. Each exhibit page shall be placed in a transparent protective cover and numbered in a consistent
and continuous manner, at best at the rear of the
page.
9.7. Expertizing certificates may not be shown.
However they must inserted at the rear of the page
at the disposal of the Jury.
9.8. Literature exhibits must reach the Organizing
Committee not earlier than 1 September 2009 and
not later than 15 September 2009, to the following
address:
Poste Italiane-Business Unit Philately, Festival
Internazionale della Filatelia Italia 2009, Piazza
Dante 25, 00185 Roma.
9.9. Exhibitors in the Class 7 “Philatelic Literature” must send two copies of each entry – none of
these are returnable – that will be delivered to the
FSFI Library c/o the Institute for Postal Historic
Studies in Prato. Periodicals shall exhibit a complete volume or year. Entries consisting of articles
must be presented in a suitable container.
10. Mounting, Dismounting and Return
of Exhibits - Responsibilities
10.1. The mounting and dismounting of the exhibits
shall be exclusively carried out by individuals specifically charged by the Organizer, that might be
individual exhibitors or National Commissioners
or their delegates. The Organizer will supervise
their activities.
10.2. All exhibits, irrespective of the mean they
were sent it, will be controlled, in presence of the
exhibitor or the National Commissioner or their
delegates, by the Commissioner General or his
delegate. In case of any anomaly/discrepancy, they
shall be recorded in writing in the specific section
of the receipt given by the Commissioner General
or his delegate to the exhibitor or the National
Commissioner or their delegates.
10.3. Exhibits delivered personally either by the
exhibitor or the National Commissioner or their
delegates will be returned only in exchange for
said receipt, by the Commissioner General or his
delegate to the exhibitor or the National Commissioner or their delegates who shall control the
exhibit and at the same time point out any discre-

10. Montaggio, smontaggio e rispedizione
delle partecipazioni - responsabilità
10.1. Il montaggio e lo smontaggio delle partecipazioni sarà eseguito unicamente da soggetti specificatamente incaricati dall’Organizzatore, che potranno essere anche singoli espositori o commissari nazionali o loro delegati. L’Organizzatore provvederà a verificare queste attività.
10.2. Le partecipazioni con qualsiasi mezzo pervenute saranno controllate, alla presenza del com15

missario nazionale o dell’espositore o di loro delegati, dal commissario generale o suo delegato, i
quali nel caso in cui rilevino anomalie/inconvenienti ne daranno evidenza scritta nell’apposito
spazio della ricevuta di consegna rilasciata dal
commissario generale o suo delegato al commissario nazionale o all’espositore o a loro delegati.
10.3. Le partecipazioni consegnate personalmente
dall’espositore o dal commissario nazionale o da
loro delegati saranno restituite, solo a seguito di
presentazione della ricevuta di consegna, dal commissario generale o suo delegato al commissario
nazionale o all’espositore o a loro delegati che
dovranno verificarle e segnalare contestualmente
eventuali difformità, annotandole nell’apposita sezione della ricevuta di consegna rilasciata al commissario generale.
10.4. Tutte le altre partecipazioni saranno restituite
secondo le modalità previste dal GREX.

pancy, which shall be recorded in writing in the
specific section of the receipt they shall give to the
General Commissioner.
10.4. All other exhibits shall be returned using the
procedure defined by GREX.
11. Customs Regulations
The Organizing Committee will make available
information concerning the applicable custom
regulations on its site www.Italia2009.it and/or
directly to national Commissioners.
12. Security Measures and Insurance
12.1. The Organizing Committee will take all
appropriate security measures and will take out
adequate civil liability insurance according to the
GREX.
12.2. Exhibitors are bound to insure their exhibits
covering the period from despatch of the exhibit to
its return including damage or loss during transportation.

11. Informazioni doganali
L’Organizzatore renderà disponibile sul sito
www.Italia2009.it e/o direttamente ai commissari
nazionali informazioni relative alle norme doganali da applicare.

13. Rights of Organizing Committee
13.1. The Organizer shall have the right to revise
these IREX in agreement with the FEPA Consultants.
Exhibitors shall be promptly notified of any of such
revisions either directly or through National Commissioners.
13.2. The FEPA Consultant, in consultation with the
Organizer, shall have the right to adjudicate any
problems arising that are not covered by FIP
Regulations or by the IREX, and its decisions shall
be final. Whenever possible decisions will be made
respecting the exhibits’ interest.

12. Misure di sicurezza ed assicurazione
12.1. L’Organizzatore adotterà le necessarie misure di sicurezza e stipulerà adeguata assicurazione
per la responsabilità civile di cui al GREX.
12.2. Gli espositori sono tenuti ad assicurare le
loro partecipazioni con la formula “da chiodo a
chiodo”.
13. Diritti dell’Organizzatore
13.1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, d’intesa con il
Coordinatore FEPA, nel rispetto delle norme previste dal GREX. Gli espositori riceveranno tempestiva
comunicazione di qualsiasi modifica direttamente
o tramite il commissario nazionale.
13.2. Il Coordinatore FEPA, sentito l’Organizzatore,
deciderà in merito ad eventuali questioni non disciplinate dai regolamenti FIP, FEPA o dal presente regolamento. Le decisioni verranno adottate, ove possibile, nel rispetto degli interessi degli espositori.

14. Acceptance of these Regulations
14.1. By signing the application form, the exhibitor
declares to know and to accept the regulations
above quoted under Art. 2.2 and 8.1 as well as
these IREX.
14.2. By signing the application form, the National
Commissioner confirms the truthfulness of data
provided by the exhibitor.
14.3. In the event of any discrepancies deriving
from translation, the English text shall prevail.
14.4. Any legal cases arising about the interpretation and execution of these Regulations shall be
settled exclusively within the jurisdiction of the
Tribunal of Rome.

14. Accettazione dei regolamenti
14.1. Con la firma della domanda di iscrizione,
l’espositore dichiara di conoscere ed accettare i
regolamenti richiamati agli articoli 2.2. e 8.1., nonché il presente regolamento.
14.2. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il commissario nazionale dichiara di conoscere ed accettare i regolamenti di Italia 2009 e
conferma la veridicità dei dati ivi riportati dall’espositore.

15. Addresses
15.1. General Commissioner of Italia 2009:
Piero Macrelli
CP 39
20090 Segrate MI
347.78.00.166
commissioner@italia2009.it
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14.3. Nel caso di discordanza nel testo derivante
dalla traduzione fa fede il testo in lingua inglese.
14.4. Per eventuali controversie legali sulla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

15.2. FEPA Consultant:
José Ramon Moreno
Tabladilla 2 - P7 -3° C
41013 Sevilla
Spagna
moreno@jose-ramon.com
15.3. Organizer:
Poste Italiane Business Unit Philately
Piazza Dante 25
00185 Roma
info@Italia2009.it
15.4. Website: www.Italia2009.it

15. Indirizzi
15.1. Commissario generale di Italia 2009:
Piero Macrelli
CP 39, 20090 Segrate MI
347.78.00.166
commissioner@italia2009.it
15.2. Coordinatore FEPA:
José Ramon Moreno
Tabladilla 2 - P7 -3° C
41013 Sevilla, Spagna
moreno@jose-ramon.com
15.3. Organizzatore:
Poste Italiane Business Unit Philately
piazza Dante 25, 00185 Roma
info@Italia2009.it
15.4. Sito Internet: www.Italia2009.it

16. Treatment of Personal Data (Information
ex Art. Italian Legislative Decree 196/2003)
Poste Italiane S.p.A., in its capacity as Organizer,
informs the exhibitors that personal data provided
by them will be used according to the provisions of
Italian Legislative Decree196/2003 (law on use of
personal data) for the correct management of all
matters relating to these Regulations and to the
participation in the exibition Italia 2009.
Poste Italiane S.p.A. shall use participants’ personal data solely for the purposes needed to enable
them to take part in said event. Personal data shall
be filed on paper or electronic media with logics
strictly related to said purposes and, in any case,
in a way that shall guarantee both safety and privacy of the same.
Supply of said data is a prerequisite for taking part
in the exhibition Italia 2009.
Personal data will be made available to employees
or collaborators of Poste Italiane S.p.A. specifically charged with such treatment and could be communicated to the individuals quoted at art. 2.3. of
these Regulations as well as to third parties that
the Organizer might use for the execution of tasks
within its scope and to other individuals indicated
in the other Regulations quoted above, who shall
treat them just for the time strictly needed to manage this event.
Responsible for treatment is Poste Italiane S.p.A.,
whose seat is in Rome, Viale Europa, 190. In order
to exercise the rights as at art. 7 of Italian Legislative Decree 196/2003 please contact Poste Italiane S.p.A., attention: Responsible of Treatment of
Personal Data, Business Unit Philately, piazza
Dante 25, 00185 Roma.

16. Trattamento dei dati personali
(informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03)
Poste, in qualità di Organizzatore, informa gli
espositori, i commissari, i giurati e i membri della
commissione peritale che utilizzerà i dati personali degli stessi, in conformità alla normativa in
materia di trattamento dei dati personali di cui al
D. Lgs. 196/03 per la corretta gestione di quanto
attinente al presente regolamento e la partecipazione all’esposizione Italia 2009.
Poste utilizzerà i dati personali delle persone di cui
sopra solo per le finalità connesse alla partecipazione alla esposizione Italia 2009. I dati personali
verranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione all’esposizione Italia 2009.
I dati personali sono comunicati a dipendenti e collaboratori di Poste specificamente incaricati del
trattamento e potrebbero essere comunicati ai soggetti di cui all’art. 2.3. del presente regolamento,
nonché a soggetti terzi di cui l’Organizzatore eventualmente si avvalga per lo svolgimento delle attività di propria competenza, e ai soggetti eventualmente previsti dagli altri regolamenti citati che li
tratteranno per il tempo strettamente necessario
alla gestione della presente manifestazione.
Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con
sede in Roma, viale Europa, 190. Per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 è possibile rivolgersi a Poste Italiane S.p.A. all’attenzione
del Responsabile del trattamento dei dati personali
Business Unit Philately, p. Dante 25, 00185 Roma.
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