
Spett.le
CNA SERVIZI AREZZO SCRL
Via Donat-Cattin 129
52100 AREZZO
Fax 0575/329250

Oggetto:  domanda di partecipazione negli stand di CNA Servizi Arezzo scrl all'edizione della
Fiera ISM di Colonia in programma dal 28 al 31 gennaio 2018

Con la presente domanda l’impresa ………………….……………………………...……………....….………

con sede a …………………….….……...…….…………. CAP ………..………. Provincia ……..………..…

Via …………………………..………………….………….…....………. Tel uff ………..…………...……….

Tipologia di produzione……………………………………………...………………………………………….

e-mail……………………………………….………..…..…… P.IVA……………….……………………...…

persona di riferimento e n° cellulare…………………………………………….................................................

                                                                                          chiede

a CNA Servizi  Arezzo scrl  di  partecipare,  irrevocabilmente ed incondizionatamente,  alla manifestazione
della Fiera ISM di Colonia in programma dal 28 al 31 gennaio 2018 all’interno di stand con metrature
personalizzate e preallestiti organizzati da CNA Servizi Arezzo scrl
Prezzo ALL INCLUSIVE di 545,00 €/mq + € 399,00 di iscrizione a catalogo.
I prezzi sono tutti iva esclusa e gli extra order necessari all'espositore sono a carico dello stesso.
Con la sottoscrizione della presente domanda, inoltre, la scrivente impresa dichiara di ben conoscere e di
accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni poste da CNA Servizi Arezzo scrl per l’ammissione alla
partecipazione, che qui di seguito si trascrivono: 

1. CNA Servizi  Arezzo  scrl  si  riserva  di  accettare  la  presente  richiesta  e  con  essa  si  riserva  la  facoltà  di
organizzare gli stand collettivi in totale autonomia; a puro titolo esemplificativo e non limitativo è autonomia di CNA Servizi
Arezzo scrl determinare la collocazione delle imprese, di seguito denominate anche “espositori”, nei posti a disposizione, gli
abbinamenti delle imprese nei propri stand, il numero degli espositori da collocare all’interno di ognuno di essi, la gestione
delle vetrine e delle scrivanie degli stand che saranno proporzionati in base alle metrature richieste.

2. La quota di partecipazione non comprende nessuna assicurazione. L’espositore è tenuto ad assicurarsi contro
tutti i possibili rischi connessi alla sua partecipazione alla Mostra. E’ obbligo della scrivente impresa (espositore), provvedere
ad assicurare i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand, contro tutti i rischi, con esclusione della possibilità di rivalsa
nei  confronti  di  CNA Servizi  Arezzo scrl,  per  qualsiasi  ragione e/o titolo.  CNA Servizi  Arezzo scrl  non assume alcuna
responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti
eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere,
eventi naturali in genere e ogni danno a terzi, sia all’interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico, quale il percorso per
raggiungere la fiera.

3. CNA Servizi Arezzo scrl è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e alle persone che dovessero
derivare dal trasporto delle medesime, in accesso o in rientro o all’interno degli ambienti espositivi. L’espositore deve fare uso
dei  propri  mezzi  e  provvedere  per  i  servizi  di  trasporto  e  di  carico  e  scarico  delle  merci  all’interno  degli  stand  ed  è
responsabile per le operazioni da personale di sua fiducia e risponde per danni eventualmente arrecati a terzi, mentre CNA
Servizi Arezzo scrl rimane in ogni caso sollevata da ogni responsabilità a riguardo.

4. Tutto quanto eccede l’allestimento base dello stand è a carico delle imprese e ove CNA Servizi Arezzo scrl
fornisca il servizio di interpretariato, a titolo gratuito ovvero compresi nel prezzo pattuito tra le parti, non potrà essere ritenuta
responsabile della qualità degli stessi ovvero di eventuali disservizi di sorta ovvero dei danni agli stessi servizi riconducibili.
Nell’ipotesi di fornitura di merce e/o beni da parte di CNA Servizi Arezzo scrl, si presume che la merce e i beni consegnati
siano  funzionanti  e  idonei  all’uso,  salvo  che  la  ditta  utilizzatrice  non  né  denunzi  difetti  o  malfunzionamenti  entro  e
assolutamente cinque ore dalla loro consegna all’utilizzatore e, sempre e in ogni caso, CNA Servizi Arezzo scrl non sarà
tenuta, in detta ipotesi, alla sostituzione di detti beni. L’impresa utilizzatrice dovrà irrevocabilmente riconsegnarli al termine
della fiera e sarà ritenuta responsabile di ogni eventuale danno arrecato.

5. CNA Servizi Arezzo scrl declina ogni responsabilità circa l’errata o mancata pubblicazione, parziale o totale,



nel catalogo espositori della Fiera, dei dati comunicati dall’espositore. 

6. Con  la  firma  della  presente  domanda  la  scrivente  impresa  dichiara  di  essere  stata  debitamente  informata
riguardo alle caratteristiche e alle possibili limitazioni che comporta la partecipazione all’interno di uno stand collettivo, delle
particolarità legate alla condivisione di un’area comune ed esclude, a questo riguardo, ogni possibilità di rivalsa nei confronti
di CNA Servizi Arezzo scrl; a puro titolo esemplificativo e non limitativo, l’esposizione potrebbe avvenire insieme ad altre
imprese produttrici  di articoli  della medesima tipologia e,  a causa del poco spazio disponibile,  i  tavolini degli  espositori
potrebbero essere anche accostati tra loro. L’impresa dichiara di aver già visionato nei dettagli e di conoscere simili stand
allestiti da CNA Servizi Arezzo scrl in occasione di precedenti edizioni della stessa manifestazione o in analoghe fiere di
settore, di ritenerli adeguati alle proprie esigenze commerciali e/o di vendita e di non aver pertanto nulla da eccepire. 

7. Le date e gli orari di apertura e chiusura delle Manifestazioni vengono fissate dagli organizzatori dell’evento.
L’espositore ha l’obbligo di informarsi preventivamente riguardo a date e orari al fine di garantire per l’intera durata della
manifestazione la sua presenza nello stand. Nel caso in cui la mostra non dovesse aver luogo o non fosse possibile per CNA
Servizi Arezzo scrl garantire la presenza dell’impresa all’interno dello stand, CNA Servizi Arezzo scrl si limiterà solo al puro
rimborso delle spese sostenute per l’affitto dell’area espositiva assegnata all’impresa.

8. L’attività fieristica da parte dell’espositore deve avvenire nel rispetto di tutte le norme poste a tutela del decoro
e del rispetto di tutti i partecipanti alla rassegna e del corretto svolgimento delle transazioni economiche e commerciali. In
particolare devono essere rispettati i principi della libera concorrenza, della tutela dei diritti di privati su prodotti dei beni degli
espositori, della tutela del consumatore e della libera circolazione dei beni e delle merci. L’espositore può esporre solo ed
esclusivamente  propri  prodotti  (e/o  beni  distribuiti  in  forza  di  contratti  di  rappresentanza  o  agenzia  con  il  produttore)
corrispondenti alla tipologia di produzione specificata nel presente contratto. È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale
tra i partecipanti alla manifestazione.

9. Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione da parte dell’espositore. All’interno dello stand
potranno  esporre  soltanto  le  imprese  che  hanno  aderito  e  firmato  il  relativo  contratto.  Non  sono  autorizzate  forme  di
coesposizione.

10. Il presente regolamento è sottoposto alla legislazione e alla giurisdizione italiana.

11. Per  qualunque  controversia  sarà  competente  esclusivamente  il  Foro  di  Arezzo,  con  esclusione  quindi  di
qualsiasi altro eventuale Foro alternativo.

12. L’impresa  dichiara  di  essere  a  conoscenza  del  Regolamento  Generale  della  mostra  predisposto  dall’Ente
Organizzatore e di accettare le disposizioni ivi contenute. Tale regolamento, disponibile presso la sede di CNA Servizi Arezzo
scrl, ha valore per tutto quanto non specificato.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati personali ed aziendali forniti dagli espositori e contenuti nella presente richiesta sono soggetti a trattamento nel rispetto
dei  doveri  di  riservatezza ed in  conformità  a  quanto espressamente  previsto dal codice predetto.  Per  trattamento  di dati
personali  si  intende  la  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  modifica,  selezione,
estrazione, raffronto, riclassificazione, comunicazione, diffusione. Il titolare del trattamento è CNA Servizi Arezzo scrl con
sede in Arezzo in Via Donat Cattin, 129.

         Data
Timbro e firma

……………………………………… ………………………..…………..

Dichiaro  di  aver  letto  integralmente  e  con  attenzione  le  condizioni  generali  sopra  riportate  e,  quindi,  di  conoscerle,  di
accettarle e, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1341 codice civile, di approvare specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 11.

         Data
Timbro e firma

……………………………………… ……………………………….…..


