SCHEDA PARTECIPAZIONE EVENTO iNOVAS
FOOD & BEVERAGE
CARBONIA 22-23 GIUGNO 2019
Il sottoscritto:
RAGIONE SOCIALE
NOME E COGNOME
INDIRIZZO SEDE LEGALE
P. IVA e/o CODICE FISCALE
PEC e/o CODICE SDI
EMAIL e TELEFONO MOBILE
ATTIVITÀ PROPOSTA

chiede di partecipare all’evento in oggetto;
CONDIZIONI GENERALI – Lo Stand deve essere predisposto all’interno di un’area concordata con l’organizzatore, nella zona food, in un gazebo bianco di dimensioni modulari 3.00 x 3,00 mt, fornito, a
cura dell’organizzazione, di energia elettrica. A tal proposito, l’espositore dichiara di avere la necessità
di ___ KW per le proprie attrezzature;
L’attività che aderirà all’iniziativa, potrà somministrare unicamente gli alimenti o bevande indicate
nell’intestazione;
Sarà cura dell’espositore predisporre eventualmente un’area dotata di tavoli e posti a sedere per la
consumazione degli alimenti;
Sarà cura dell’espositore dotarsi delle eventuali autorizzazioni necessarie alla partecipazione all’evento
(licenze, DUAAP, Asl, etc);
Nel caso l’attività dell’espositore prevedesse la somministrazione di alimenti, si deve escludere la somministrazione di qualsiasi tipo di birra, artigianale o industriale.
La vendita è effettuata tramite casse centrali gestite dall’organizzazione. Queste rilasceranno dei ticket
che potranno essere spesi presso tutte le attività dell’area. Dagli incassi, l’organizzatore tratterrà il 10%
a titolo di contributo di gestione. Il saldo sarà corrisposto all’espositore entro e non oltre cinque giorni
dalla data dell’evento.
CORRISPETTIVO – L’espositore corrisponde all’Organizzatore, l’importo anticipato di € 100,00 (iva compresa), oltre al 10% sugli incassi, quale contributo per tutte le attività a supporto e promozione del
prodotto in nome e per conto del produttore e di tutte le attività, musicali e culturali, a supporto
dell’evento;

Nel caso fosse necessario uno spazio multiplo del 3x3, per ognuno di questi ci sarà un incremento del
20% sul costo di partecipazione.
Per la partecipazione all’evento è richiesta la disponibilità di gazebo di colore bianco. Nel caso in cui
l’espositore ne fosse sprovvisto, sarà fornito dall’organizzatore ad un costo di € 50,00 da versare
all’atto dell’iscrizione.
La quota potrà essere pagata in contanti o tramite bonifico sul conto:
IBAN IT 51 B 02008 43851 000105541571 intestato a CCN Carbonia Produce
La partecipazione dovrà essere confermata entro il giorno 31 maggio 2019 (l’organizzazione si riserva
di accettare adesioni arrivate oltre tale data), restituendo il presente modulo compilato, con la distinta
del bonifico di acconto all’indirizzo:
- segreteria@carboniaproduce.com
Tutto ciò precedentemente detto costituisce la premessa al presente contratto
LIMITI DI RESPONSABILITÀ – La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla partecipazione all’evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione,
cointeressenza, corresponsabilità, fra Organizzatore e Espositore, di modo che nessuno dei due soggetti
potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di
comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la
gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
FORO COMPETENTE – Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto,
comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite
alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.
RINVIO – Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Carbonia, lì ___________________

L’Organizzatore

___________________________

L’Espositore

__________________________

