MODULO DI ADESIONE ALLA 52 ^RASSEGNA DEL VINO PIGATO 2019
dal 13/08/2019 al 18/08/2019
Da riconsegnare compilato in ogni sua parte e firmato

A Ragione Sociale

Denominazione Ditta________________________________________________________________________________________
Via_________________________________________________Citta_________________________________CAP____________
Tel.______________________________Cell __________________________________Fax: ______________________________
E-mail __________________________________________________ Sito Web_________________________________________
Partita IVA _____________________________________________ Codice Fiscale _____________________________________
CODICE SDI _______________________________________ PEC __________________________________________________

B Settore Merceologico

*

__________________________________________________________________________________________________________

C

Specifica Spazio Espositivo

Striscione pubblicitario (misure m ___ x m ___ )

N. ___ striscione x €
+ IVA 22%

100,00

€ ______________

IMPORTO TOTALE = € _______

________________________________________________________________________________________

D

Condizioni di Pagamento

ٱAcconto (entro il 31.05.2019) pari al 50% dell’importo di €______________________ in data________________________
ٱSaldo (entro il 31.07.2019) di € _____________________________________________ in data ________________________
ٱUnico Acconto/Saldo (entro il 31.05.2019) di € ________________________________ in data_________________________

►Pagamento in:  CONTANTE  ASSEGNO  BONIFICO
Carige Cisano Sul Neva IBAN IT47H 06175 49390 00000 03596 80
COOPERATIVA MACCHIA VERDE – Società Agricola di Consumo - Regione Terraconiglio - 17031 Salea di Albenga (SV)
Tel. 0182/21221 - Fax 0182/586300 - Cell. 329-1549651 -www.sagralea.it - email info@rassegnadelpigato.it
CF e P.I. 00715990099

REGOLAMENTO GENERALE
1) La Cooperativa Macchia Verde, di seguito denominata “organizzatore”, organizza, in Salea d'Albenga in Reg. Oliveto Terraconiglio, la manifestazione
indicata nella domanda di partecipazione.
2) L'accettazione della domanda, manifestata con l’emissione della fattura, è subordinata all’insindacabile giudizio dell'organizzazione.
3) A seguito dell’accettazione da parte dell’organizzatore, la rinuncia alla partecipazione da parte dell’espositore, anche accertata con il comportamento
concludente del mancato versamento dell’importo concordato nei termini di cui al successivo art. 4), anche se conseguenza di caso fortuito o forza
maggiore, conferisce diritto all’organizzatore di trattenere, a titolo di penale, le somme fino ad allora versate dall’espositore.
4) Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo fornito dall’organizzatore, dovranno essere sottoscritte, in ogni loro parte, dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa, società o Ente interessato, personalmente o a mezzo di soggetto munito di procura speciale a contrarre. Tale
domanda dovrà essere accompagnata da:
a) Sottoscrizione, per accettazione, del presente regolamento generale;
b) Versamento in acconto pari al 50% dell’importo concordato per la partecipazione, oltre IVA calcolata sull’intera quota di partecipazione, a
mezzo assegno, bancario o circolare, intestato alla Coop Macchia Verde. Il saldo del prezzo pattuito per la partecipazione dovrà essere
versato, con le medesime modalità, presso Direzione al momento del ritiro del “pass”, senza il quale non si avrà diritto alcuno all’allestimento
dello “stand”.
5) Alla mancata accettazione della domanda consegue la restituzione della complessiva somma versata in acconto, in relazione alla quale l’aspirante
espositore espressamente rinuncia fin d’ora ad ogni forma di interesse e/o indennità e/o risarcimento.
6) La direzione, per insindacabili esigenze organizzative, si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento e senza l’obbligo di previa
comunicazione agli espositori, il periodo di durata e gli orari della manifestazione indicati negli appositi depliant. A seguito della predetta modifica,
l’espositore espressamente rinuncia, con la firma del presente regolamento, a qualsiasi forma di indennità e/o risarcimento.
7) In caso di sospensione o interruzione della manifestazione per fatto colposo dell’organizzatore, ordine dell’Autorità, caso fortuito o forza maggiore,
l’espositore esonera fin d’ora l’organizzatore da ogni responsabilità rinunciando, altresì, a qualunque tipo di risarcimento e/o rimborso per danni patiti
e/o spese sostenute di qualunque tipo o natura
8) La direzione, per insindacabili esigenze organizzative, si riserva il diritto, pienamente riconosciuto dall’espositore con la firma del presente
regolamento, di variare l’allocazione degli stand e/o disporne la modifica delle dimensioni precedentemente concordate, senza alcun diritto al
risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’espositore.
9) L'allestimento degli stand non potrà iniziare prima delle 48 ore dall’inizio della manifestazione e la loro rimozione dovrà essere ultimata entro le ore
19 del lunedì successivo al termine della stessa, al di fuori di questo periodo l’Organizzatore non garantirà l’istituzione del servizio di sorveglianza di cui
al successivo art. 12 ed è, con la firma del presente regolamento da parte dell’espositore, esonerato da ogni responsabilità circa gli eventuali danni patiti
dall’espositore a seguito di mancata sorveglianza degli stessi.
10) L’espositore dichiara espressamente di esonerare l’organizzatore da ogni responsabilità per danni da chiunque patiti e/o a chiunque provocati
dall’allestimento e/o dall’utilizzo degli stand, nonché per i danni di qualsiasi natura patiti dagli stand quali conseguenza di eventi atmosferici e/o fatti di
reato.
11) La validità dell’accettazione della domanda di ammissione è subordinata alla prova, fornita dall’espositore, circa la stipula di polizza assicurativa che
preveda la copertura, per tutta la durata della manifestazione, dei rischi a chiunque provocati dall’allestimento e/o dall’utilizzo degli stand, nonché di
quelli inerenti e/o derivanti da merci, materiali, attrezzature portate in manifestazione. Tale polizza dovrà espressamente prevedere, in deroga
all'art.1916 cod.civ. apposita clausola di rinunzia a qualsiasi rivalsa nei confronti della Coop.Macchia Verde. Il richiedente in ogni caso, rinunzia fin d'ora
a proporre azione di rivalsa o risarcimento danni nei confronti della Coop.Macchia Verde, per danni subiti durante la Rassegna che non siano stati
coperti dalla assicurazione di cui al capoverso precedente.
12) La direzione, pur essendo esonerata, con la sottoscrizione del presente regolamento, da qualunque responsabilità circa i danni patiti dagli stand per
tutto il periodo della loro presenza nei luoghi della manifestazione, si impegna ad istituire un servizio di vigilanza diurna e notturna, in aggiunta alla
sorveglianza cui è tenuto l’espositore medesimo.
13) E' severamente vietato
a) ostruire la visibilità delle merci collocate all’interno degli stand;
b) chiudere il proprio stand durante gli orari di apertura della manifestazione;
c) caricare merce su vetture o furgoni prima della chiusura della manifestazione;
d) il subaffitto degli stand.
14) Gli stands che non venissero presi in possesso dai legittimi espositori entro le ore 12 del giorno di apertura si intenderanno abbandonati e rimessi a
disposizione della Direzione che li destinerà secondo suo insindacabile giudizio trattenendo, a titolo di penale, le somme fino ad allora versate
dall’espositore.
15) L’espositore conferisce fin d’ora all’organizzatore il diritto di trattenere presso di se le merci esposte ed il materiale utilizzato per l’allestimento dello
stand qualora lo stesso espositore, cui è stata concessa una dilazione nel versamento dell’importo concordato per la partecipazione, non abbia
provveduto al saldo di quanto dovuto entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno programmato della manifestazione.
16) Ad ogni espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio stand e dei corridoi o spazi antistanti, collocando i detriti negli appositi
contenitori esterni.
17) E' vietata ogni forma di pubblicità non autorizzata dalla direzione nell’area della manifestazione e nelle vicinanze di essa. Gli espositori sono tenuti
al pagamento di tutte le tasse e imposte dovute per qualsiasi mezzo di pubblicità, diffusione sonora usata all'uff.Affissioni e per diritti SIAE. L’espositore
espressamente solleva l’organizzatore da qualunque responsabilità derivante da eventuali irregolarità fiscali poste in essere dallo stesso espositore.
18) L'Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, le disposizioni contenute nel presente regolamento che si intendono nuovamente
ed incondizionatamente accettate dall’espositore se nelle 48 ore successive all’affissione nell’ufficio di direzione l’espositore non farà pervenire
all’organizzatore lettera di disdetta.
19) E 'severamente vietato, all'interno degli stand e nell'ambito della manifestazione, ogni tipo di gioco se non espressamente e particolarmente
autorizzato dall’organizzatore ( "Pozzo di S.Patrizio", pacchi a sorpresa ecc.).
20) E' severamente vietato aggiungere prese di corrente, fari, insegne luminose ed ogni altro strumento elettrico con assorbimento complessivo, per
l’intero stand, superiore a 30watt senza la necessaria previa autorizzazione scritta dalla Direzione.
21) L’organizzatore, con espresso consenso fornito dall’espositore al momento della firma del presente regolamento, considererà risoluto di diritto il
rapporto contrattuale con l’espositore, qualora quest’ultimo violi anche una sola delle precedenti norme. In tal caso l’organizzatore tratterrà, a titolo di
penale, tutte le somme fino a quel momento versate dall’espositore.
22) L’espositore dichiara di aver ritirato, al momento della firma, copia del presente regolamento.
Albenga (SV), lì

L’espositore

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli Art.1341 e 1342 del C.C., di aver preso visione e di specificatamente ed espressamente approvare gli articoli nn.
2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-21
Albenga(SV),lì

L’espositore

Informativa ai sensi della legge 675/96
-che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali,promozionali,gestionali,statistiche di tutela del credito,mediante elaborazione con criteri
prefissati;
-che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali;
.che i dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità;
-che il Cliente ha diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine,nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo ciò si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art.31 comma 1, lett.a) della legge 31.12.1996 n. 675 l’esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo e di opporsi gratuitamente al trattamento degli stessi dati.
Albenga (SV), lì

L’espositore

