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MODULO DI ADESIONE

da restituire via e-mail a sales@canapaexpo.com
SPAZIO RISERVATO ALLA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

N° ISCRIZIONE

N° STAND

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento riportato a tergo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di
accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare alla rassegna in oggetto e chiede in locazione uno stand come
risulta dalle indicazioni più sotto riportate.

DATI PER FATTURAZIONE

DATI PER LA SEGRETERIA AD USO AMMINISTRATIVO, NON VISIBILI AL VISITATORE DELL’EVENTO

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

PROV.

P.IVA

STATO

CODICE FISCALE

CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA o PEC (SDI)
E-MAIL PEC

E-MAIL AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (NOME E COGNOME)
TEL.

CELL.

DATI PER CATALOGO

DATI PER IL CATALOGO ON-LINE E PIANTA GUIDA, VISIBILI AL VISITATORE DELL’EVENTO

1) NOME AZIENDA

INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

PROV.

STATO

SITO INTERNET

E-MAIL
TELEFONO

2) INSEGNA STAND DENOMINAZIONE CHE COMPARE SULL’INSEGNA APPOSTA NELLO STAND

3) BRAND PRESENTATI

TIPO DI ATTIVITà
PRODUTTORE

FOOD (con somministrazione)

ASSOCIAZIONE/ONLUS

NEGOZIO

MEDIA

START-UP/FRANCHISING

DISTRIBUTORE

SERVIZI/CONSULENZA

MODULO PRIVACY:

Ai fini dell’ammissione alla Manifestazione si prega di compilare l’allegato Modulo Privacy obbligatorio, che è parte
integrante della presente Domanda di Partecipazione.
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TARIFFE AREE ESPOSITIVE
TIPOLOGIA STAND

TARIFFA €/MQ

TARIFFA €/MQ

MQ.RICHIESTI

ENTRO IL
DAL
31/05/2019 01/06/2019

AREA MINIMA PRENOTABILE MQ. 9 (3X3MT)

IMPORTO
TOTALE

A.

AREA NUDA

€ 110,00

€ 130,00

MQ.

€

B.1

STAND PREALLESTITO STANDARD

€ 135,00

€ 155,00

MQ.

€

B.2 STAND PREALLESTITO SUPERIOR

€ 155,00

€ 175,00

MQ.

€

C.

STAND PREALLESTITO
AREA FOOD - CON SOMMINISTRAZIONE

€ 175,00

€ 195,00

MQ.

€

D.

STAND PREALLESTITO ASSOCIAZIONI & ONLUS

GRATUITO

GRATUITO

MQ. 6

€

CORNER

€

5,00

€

5,00

MQ.

€

ISOLA (minimo MQ 48)

€

5,00

€

5,00

MQ.

€

RICHIESTA KW AGGIUNTIVI
(kw.3 totali compresi in ogni tipologia di stand)

€ 30,00/kw

N. kw in aggiunta ___

€

1

€

TOTALE (imponibile)

€

Iva di legge

€

TOTALE GENERALE

€

MQ. 6

€

705,00

1

€

95,00

TOTALE (imponibile)

€

IVA di legge

€

TOTALE GENERALE

€

ASSICURAZIONE “ALL RISK” OBBLIGATORIA

E.

STAND AREA START-UP & FRANCHISING
Area unica Mq.6 (3x2 mt)

TARIFFA FISSA

ASSICURAZIONE “ALL RISK” OBBLIGATORIA

ALL’ATTO DELL’INVIO DELLA PRESENTE DOMANDA DI
ADESIONE, DEBITAMENTE COMPILATA E TIMBRATA IN
OGNI SUA PARTE, L’AZIENDA DOVRÀ VERSARE UN
ACCONTO PARI A:

• € 40,00 ogni mq di superficie espositiva richiesta
• € 95,00 Assicurazione obbligatoria
Al totale dell’importo va aggiunta l’Iva di legge.

95,00

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A: CEM srl
BANCA: LA BCC
IBAN: IT 80 Q 0854223800020000292652
Il saldo delle somme dovute per la partecipazione,
inclusive di eventuali arredi o modifiche allo stand, dovrà
essere corrisposto entro e non oltre il 15/10/2019.

L’espositore dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
QUALORA AVESSE PRESENTI AL SUO STAND PRODOTTI CONTENENTI THC, TALI VALORI SONO CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE

DATA

TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti: Forma e irrevocabilità della domanda di
partecipazione (Art. 3,4) - Discrezionalità dell’Organizzatore (Art. 5) - Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione (Art. 8, 9) Assunzione di responsabilità (Art. 15, 16)- Foro territoriale competente in via esclusiva (Art. 23) - Trattamento dei dati e presentazione consenso (moduli successivi).

DATA

TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante:

La presente domanda avrà valore solo se
completa della doppia firma
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TIPOLOGIA STAND ALLESTITO B.1 STANDARD
COMPRENDE:

• Pannelli perimetrali bianchi
laminati con profilo in alluminio
(1 ogni metro) h.2,5 mt.
• Moquette grigia antracite a terra
• N.1 faretto
• N.1 insegna con nome azienda
• Pulizia stand
• Fornitura elettrica kw.3 totali
• N.1 multipresa
• N.1 quadro elettrico

foto esemplificativa della tipologia di stand

TIPOLOGIA STAND ALLESTITO B.2 SUPERIOR

COMPRENDE:

• Pannellatura tamburata bianca
h.3 mt
• Moquette grigia antracite a terra
• N.1 insegna con nome azienda
• N.1 scrivania 120x80
• N.3 sedie bianche
• N.3 faretti
• Pulizia stand
• Fornitura elettrica kw.3 totali
• N.1 multipresa
• N.1 quadro elettrico
300

foto esemplificativa della tipologia di stand
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• REGOLAMENTO GENERALE •
Organizzatori
La Manifestazione é organizzata da CEM srl con sede legale in Via Baracca, 56, 48022 Lugo (Ra) P.iva/cod.fisc. 0260402392.
2.
Luogo, data ed orario della Manifestazione
La Manifestazione avrà luogo nel Parco Esposizioni Novegro (Milano Linate/Aeroporto), secondo le date fissate. L’Ente organizzatore si
riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari e le date della Manifestazione senza che, per tale fatto, spettino a chicchessia
rimborsi o pretese di risarcimento danni.
3.
Ammissione
L’Ente organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione senza essere tenuto a giustificare le sue decisioni. La domanda di
ammissione deve essere fatta pervenire alla Segreteria entro i termini stabiliti dalle apposite comunicazioni.
4.
Accettazione del Regolamento Generale
Con la firma della domanda di partecipazione l’Espositore si impegna ad accettare il Regolamento Generale e tutte le prescrizioni
integrative incluse nel dossier espositore che verranno adottate da CEM srl nell’interesse della Manifestazione.
5.
Assegnazione del posteggio
L’assegnazione dei posteggi viene decisa insindacabilmente da CEM srl tenuto conto delle diﬀerenziazioni merceologiche e di altri
criteri che dovessero essere giudicati validi nell’interesse generale della Mostra. È facoltà di CEM srl predisporre la pianta generale del
Salone stabilendo, a priori, determinate “zone” per le quali le relative assegnazioni verranno condizionate al raggiungimento di un
minimo di metratura. CEM srl si riserva il diritto di modificare l’ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variare
le dimensioni qualora le circostanze lo esigano, senza che il richiedente, per nessun motivo, possa recedere dall’impegno o vantare
diritti di risarcimento.
6.
Allestimenti
Le aziende che non ritengono di utilizzare gli stand-tipo ovvero gli allestimenti noleggiati da CEM srl, possono provvedere esse stesse
all’ allestimento del posteggio avendo per altro l’obbligo di sottoporre alla Direzione predetta il relativo progetto per l’approvazione
entro e non oltre la data indicata nel modulo apposito contenuto nel dossier espositore. Detti allestimenti non potranno superare
l’altezza di metri 3,00.
Le ditte che usufruiscono di stand-tipo ovvero di allestimenti noleggiati da CEM srl non potranno superare con insegne, pennoni o altro
l’altezza delle strutture dei posteggi, come pure sarà loro vietato sporgere dal profilo esterno. In particolare è fatto divieto alle Ditte
espositrici di danneggiare i pannelli costituenti le pareti perimetrali ed i divisori interni dei posteggi medesimi. È inoltre vietato esporre
materiale nei corridoi ed appendere merce sui pannelli esternamente ai propri stands.
7.
Canone per l’utilizzazione dei posteggi
Il canone dei posteggi é indicato nella domanda di partecipazione e varia a seconda dell’area messa a disposizione. Esso deve essere
sempre integrato dalle tasse imposte per legge a carico dell’acquirente. Tale canone é stabilito in misura diﬀerenziale a seconda che si
tratti di posteggi all’aperto ovvero di stands in padiglione coperto, con o senza pareti di delimitazione perimetrale. Sono inclusi nel
canone tutte e sole le voci identificate dal modulo di adesione e comunque l’assistenza tecnica all’espositore nel periodo di
esposizione e durante l’allestimento e la smobilitazione dei posteggi, la sorveglianza generale, il contributo alle spese di aﬃtto, di
allestimento e di gestione dei locali e dei servizi di uso comune, la segnaletica generale interna ed esterna, il parcheggio di automezzi
degli Espositori e l’assicurazione obbligatoria “all risks”. Per gli stands in padiglione coperto, oltre alle suddette prestazioni, sono da
considerarsi inclusi nel canone: i consumi di energia elettrica generale (esclusi gli impianti dei singoli posteggi), il costo del
riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento, nel caso che i relativi impianti siano in funzione; la pulizia generale del
padiglione.
8.
Termini di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere eﬀettuata come segue:
a) Anticipo pari a € 40,00 per ogni mq richiesto all’atto della presentazione della domanda di partecipazione;
b) Quota € 95,00 per assicurazione obbligatoria;
c) Saldo di quanto dovuto prima dell’inizio della Mostra.
L’Espositore non potrà disporre del posteggio assegnatogli se prima non avrà saldato la quota di partecipazione.
Per avere accesso al posteggio e per introdurvi la merce da esporre egli sarà, pertanto, tenuto ad esibire al personale
di controllo l’apposito pass espositore rilasciatogli dalla Direzione di CEM srl.
Ogni ulteriore sospeso relativo a noleggi di strutture ed arredi, dotazioni insegna, installazioni elettriche supplementari e consumi luce,
servizio di pulizia all’interno del posteggio, eventuali spese di ripristino ecc. dovrà essere saldato entro il termine di chiusura della
Mostra, senza di che non potrà essere rilasciato il “buono d’uscita” delle merci e dei materiali d’esposizione.
9.
Rinuncia all’utilizzazione del posteggio
In caso di rinuncia al posteggio assegnatogli entro 30 gg. dall’evento l’Espositore sarà tenuto, in qualunque caso, al
pagamento dell’intero importo del canone.
10. Divieto di cessione del posteggio
Non sono ammesse cessioni totali o parziali, anche gratuite, del posteggio.
In caso di constatata infrazione, CEM srl potrà estromettere le merci introdotte ed esposte abusivamente, a rischio e spese del titolare
del posteggio.
1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sorveglianza
La sorveglianza generale verrà eﬀettuata a cura del Comis Lombardia e CEM srl anche dopo la chiusura della Mostra, sino alla
rimozione degli oggetti esposti, purché il loro ritiro avvenga entro il termine inderogabile indicato nel modulo di ritiro merci.
Sgombero dei posteggi
Lo sgombero dei posteggi deve essere eﬀettuato entro il termine previsto dall’apposito modulo. Trascorso tale termine, la Segreteria
Organizzativa avrà la facoltà di provvedere alla rimozione dei manufatti esposti ed alla loro resa agli espositori a rischio e spese degli
inadempienti. Nel caso in cui per qualche ragione questo non fosse possibile, CEM srl si riserva la facoltà di smaltire a suo piacimento e
senza alcun autorizzazione da parte dell’Espositore quanto rimasto nello stand. Per non creare spiacevoli inconvenienti logistici non
sarà possibile disallestire prima dell’orario di chiusura al pubblico i propri stands e banchi espositivi.
Energia elettrica
L’erogazione dell’ energia elettrica (220 v. - 380 v.) é concessa a tutti gli espositori con stand preallestito all’atto di iscrizione alla
Mostra. Per tutti gli espositori in aﬃtto di area nuda sarà messo a disposizione impianto elettrico specificando il tipo di impianto che
verrà realizzato, la sua potenza, il relativo assorbimento ed il numero dei punti luce. L’allacciamento all’impianto generale avviene sotto
la supervisione del personale tecnico del Parco Esposizioni Novegro una volta accertata la sua rispondenza alle norme di sicurezza
vigenti. Per il conteggio dei consumi si terrà conto degli accertamenti eﬀettuati dal medesimo personale in riferimento alla complessiva
durata della Mostra.
Assicurazione
L’espositore deve aver saldato, prima del suo ingresso in fiera, l’assicurazione “all risks” contenuta nella quota di iscrizione palesata nel
modulo di adesione. L’oggetto della copertura assicurativa messa a disposizione dell’espositore da parte di CEM srl è incluso in dettaglio
nel modulo “Assicurazione obbligatoria “all risks”.
Norme di sicurezza
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali, é vietato fumare all’interno dei
padiglioni, accendere fuochi nell’esposizione ed introdurvi materiale esplosivo, prodotti detonanti, maleodoranti, o comunque pericolosi
e suscettibili di provocare danno o molestia. E’ fatto obbligo inoltre di osservare nella realizzazione dello stand e dei relativi impianti
elettrici le norme antincendio e di sicurezza con l’applicazione a vista, in particolare, di un interruttore generale differenziale e di
rendere facilmente ispezionabile gli impianti del Quartiere Fieristico.
Danni ai posteggi
I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli
espositori che sono anche responsabili degli eventuali danni causati da ditte loro incaricate. CEM srl si riserva la facoltà di emanare
speciali norme per regolare l’uso delle strutture e degli impianti tecnici. Prima dell’occupazione e all’atto della riconsegna fa carico
all’espositore l’obbligo di fare constatare ai responsabili della Mostra lo stato d’uso del posteggio.
Fotografie e disegni
CEM srl potrà fotografare qualsiasi posteggio con apposito e riconoscibile personale addetto ed usare le relative riproduzioni con
espressa rinuncia dei diritti di autore da parte degli Espositori, ai fini di documentare la manifestazione anche per futuri scopi
promozionali.
Altoparlanti e trasmissioni sonore
Al fine di poter diﬀondere suoni, gli espositori sono tenuti a richiedere licenza alla SCF tramite il modulo apposito da richiedere alla
Segreteria Organizzativa, e a procedere al pagamento dei diritti SIAE. Non può essere, pertanto, fatto uso di altoparlanti senza il
permesso scritto della Direzione della Mostra. CEM srl potrà utilizzare gli altoparlanti installati nei padiglioni per comunicazioni uﬃciali e
in caso di emergenza.
Vendita prodotti
La vendita dei prodotti esposti è ammessa ai termini dell’Art. 2 comma 1 lettera A della legge Regionale n. 30 del 2 dicembre
2002.

20. Pubblicità
È vietata l’esposizione di pubblicità di qualsivoglia genere al di fuori del proprio spazio, se non espressamente e preventivamente
autorizzata da CEM srl.
21. Disposizioni tecniche esecutive - Modifiche al Regolamento
CEM srl si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da esso giudicate
opportune per meglio regolare l’esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente
Regolamento ed hanno perciò pari carattere d’obbligatorietà.
22.

23.

Forza maggiore
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà di CEM srl, la data della Mostra potrà venire cambiata o
addirittura la Mostra soppressa. In quest’ultimo caso CEM srl, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a
qualsiasi titolo eﬀettuate, ripartirà sugli espositori in proporzione alle somme dovute per i mq. sottoscritti, gli oneri nei limiti
dell’anticipo cauzionale. Somme eventualmente disponibili verranno restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/
o installazioni speciali eseguite su ordinazione degli espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. CEM srl non potrà
essere citato per danni a nessun titolo.
Reclami - Foro competente
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a CEM srl. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Ravenna.

• INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Reg. UE 2016/679 •
La informiamo che tratteremo i Suoi dati personali secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti e La informiamo di quanto segue: il Titolare e Responsabile del trattamento dati è Mario Pelloni, email:
amministrazione@canapaexpo.com.
Tipologia dei dati trattati
Il trattamento riguarda i seguenti dati:
» Dati identificativi
» Dati di contatto (email, numeri telefonici, social media, ecc.) » Dati bancari/fiscali
Finalità del trattamento
Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità:
» corretta e completa esecuzione del contratto e dei relativi obblighi; » adempimento di obblighi di legge imposti dalla normativa
vigente; » adempimento di obblighi di natura fiscale e tributaria;
» attività di marketing;
» soddisfazione della clientela;
» attività informativa al cliente
Base giuridica del trattamento
La base giuridica di tali trattamenti è l'adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto contrattuale instaurato, il rispetto di obblighi di
legge ed il legittimo interesse ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità.
A chi vengono comunicati i dati
I dati ai fini del trattamento potranno essere comunicati a:
• Terzi fornitori della nostra società;
• Terzi clienti della nostra società;
• Istituti Bancari, ad Enti Fiscali, ad Organi preposti al controllo degli adempimenti fiscali, ad avvocati ed ad Organi di Giustizia;
• Service providers;
• Autorità e/o Enti pubblici;
La comunicazione ed il trasferimento dei dati può avvenire anche nei confronti di uno o più soggetti operanti al di fuori del territorio
nazionale ed anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le prestazioni contrattuali.
Ove l'interessato abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento dovrà essere autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale,
per il quale saranno acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà eﬀettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I suoi dati potranno essere conservati sia con archivi cartacei che telematici.
I suoi dati non sono soggetti a diﬀusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del contratto e per i dieci anni successivi all'emissione dell'ultima fattura, salvo diverso
obbligo di legge.

Esercizio dei suoi diritti
Lei potrà in qualsiasi momento scrivere al titolare ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti:
• di accesso ai Suoi dati personali;
• di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali se erronei;
• di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali nei casi di cui all'art. 17 GDPR;
• di ottenere la limitazione del trattamento nei limiti di cui all'art. 18 GDPR;
• di valersi della portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
• di opporsi al trattamento nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
• di non essere sottoposto a trattamento automatizzato come previsto dall'art. 22 GDPR;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

• CONSENSO GENERICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI•
Il/la sottoscritto/a
TITOLARE DELLA DITTA
Preso atto dell'informativa e dei diritti a me riservati in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.
2016/679 dichiara di:
autorizzare
non autorizzare
Al trattamento dei miei dati personali indicati nell'informativa sopracitata per le finalità e nei limiti nella stessa contenuti.
Luogo e data Firma
Per quanto attiene alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del
servizio prestato dal Titolare del trattamento quali l'attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, nonché attività bancaria e
finanziaria dichiaro di:
autorizzare
non autorizzare
Firma
Per quanto attiene infine alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi che svolgono attività di studio ed informazione di carattere
commerciale dichiaro di:
autorizzare
non autorizzare
Firma

