DOMANDA DI AMMISSIONE
Ragione sociale
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

Cell.

Sito web

E-Mail.

P.IVA n°

C.F.

Contatti da tenere con:
Dopo aver letto integralmente le Condizioni Generali di Partecipazione alla Mostra ed il Regolamento Tecnico della Manifestazione allegati, avendoli accettati in ogni sua parte, si richiede di partecipare a CIOCCOSHOW prenotando lo spazio sotto indicato ai seguenti costi:

Spazio espositivo allestito (modulo da 12 mq.) con due lati liberi
€ 3.900,00 cad. IVA esclusa
Spazio espositivo allestito (modulo da 12 mq.) solo fronte espositivo € 3.700,00 cad. IVA esclusa

RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO
Spazio espositivo ST077

N° Moduli___________ X € 3.900,00 cad.

Euro

Spazio espositivo ST076

N° Moduli___________ X € 3.700,00 cad.

Euro

7Quota di partecipazione*

€ 250,00

Servizio hostess(se necessario) HS002

Euro 250,00

N° Persone__________ X € 150,00 cad. X N° giorni _______ Euro

7 Fornitura elettrica fino a 1Kw a modulo

GRATUITA

In caso di richieste superiori alla fornitura gratuita, si prega di compilare il MODULO FORNITURA ELETTRICA SUPPLEMENTARE
IVA al 22%

Euro

TOTALE

Euro

* la quota di partecipazione comprende: diritti di segreteria, guardiania notturna, illuminazione generale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contestualmente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% dell’importo relativo alla superficie prenotata
a titolo di caparra confirmatoria, pena la decadenza della domanda di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 01/11/2016. Il
pagamento potrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a: BF SERVIZI – Unicredit Spa Filiale Op. Emilia Est - IBAN: IT 74 S 02008 02515 000002900785
CODICE BIC SWIFT: UNCRITMMOEE o a mezzo assegno bancario da inviare a : BF Servizi via A. Maserati, 18 – 40128 Bologna
Dichiara di conoscere e accettare il Regolamento generale di manifestazione, nonché le condizioni di partecipazione che le sono noti, e tutte le altre disposizioni che la Segreteria Organizzativa,
nelle norme e nei limiti del regolamento, emanerà in sede di organizzazione della manifestazione. In particolare dichiara di accettare le tariffe, tasse ed accessori inerenti alle prestazioni
richieste con la presente domanda.

Timbro dell’azienda e firma del Legale Rappresentante per accettazione

Data___________

__________ ____________________________________________

Da rispedire entro il 30/09/2016
a: BF SERVIZI S.r.l. Via A. Maserati, 18 – 40128 Bologna Fax 051 282810 – E Mail a.deleonardis@bfservizi.it

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TECNICO DI MANIFESTAZIONE
FACOLTA’ DI RECESSO
Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone
comunicazione a BF Servizi Srl via A. Maserati,18 – 40128 Bologna con lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione a BF
Servizi della quota di anticipo, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto di
BF Servizi per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.
In tale ipotesi, BF Servizi potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà BF
Servizi.
BF Servizi potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Mostra e - per motivi attinenti all’organizzazione della
rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi BF Servizi non sarà tenuta a riconoscere alcun indennizzo o risarcimento di sorta, salvo la restituzione della
quota di partecipazione eventualmente già incassata.
Se la comunicazione di recesso non verrà comunicata nei tempi e con le modalità sopra indicate e l’espositore non appronterà il proprio stand, sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e
sarà tenuto, oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da BF Servizi. Pure in questa ipotesi BF Servizi potrà comunque
disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
Il partecipante consente che BF Servizi possa procedere sia direttamente che con l’intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di
partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire
lo scambio di beni e servizi - e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla
rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività
di BF Servizi - ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - ricerche di mercato - etc.) ed a quanti interessati ai
settori economici della rassegna.
BolognaFiere Spa nella persona del Direttore del Personale ed Organizzazione - titolare del trattamento dei suddetti dati - conferma che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.il
partecipante alla rassegna avrà diritto di avere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne comunicazione in forma intellegibile - di aver conoscenza dell’origine dei
dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento - di ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento e la rettificazione o (se vi è interesse) l’integrazione dei dati - oltre che - per motivi legittimi - di opporsi al trattamento e ciò mediante comunicazione scritta da inviare a
BolognaFiere Spa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge) e l’eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura
del partecipante, potrà comportare per BF Servizi il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.
Avendo ricevuto piena informazione relativamente al trattamento dei dati personali richiesti esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione e diffusione di tutti i dati di cui alla
informativa (ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.Lgs 196/2003).
Casi (eventuali) per i quali non si intende prestare il consenso.

Società: _________________________________________________________________________________________________________________________
Il Legale rappresentante : ___________________________________________________________________________________________________________
Data: ___________________________

Firma: _______________________________________________________________________________________

Per presa visione del Regolamento Tecnico della Manifestazione, parte integrante della presente domanda di partecipazione e specifica accettazione di ogni sua parte e delle successive
integrazioni.

Timbro dell’azienda e firma del Legale Rappresentante per accettazione
Data___________

__________ ______________________________________________________

