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DATI FATTURAZIONE

6

1000 pz

5
5

7
APS Creativamente

7

Art.1 Modalità di pagamento

Art.5 Causa Fortuita e/o Calamità Naturale

Versamento del 30% alla data della sottoscrizione del presente contratto ed il restante 70% entro e non oltre le
ore 16.00 del giorno 12 Luglio 2017. Il mancato e/o inesatto versamento comporterà la risoluzione automatica del
presente contratto e l’Associazione organizzatrice riterrà comunque acquisite le somme versate.

Se la manifestazione dovesse annullarsi o slittare in data da definirsi per cause fortuite, di calamità naturale
o per mancata assegnazione dei contributi e degli spazi da parte degli enti, l’Associazione Organizzatrice non
risponde di nessuna responsabilità.

Art. 2 Facoltà di Recesso

Art.6 Disposizioni Finali

Il partecipante che per legittima impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione,
potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con
lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fermo restando l’acquisizione dell’Organizzatore delle somme versate. Se detta comunicazione verrà data meno di 15 giorni prima
della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell’intera quota di partecipazione, salvo
sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, l’Organizzatore potrà comunque
disporre dello spazio pubblicitario anche a favore di altri soggetti.

L’Associazione si riserva di pubblicare regolamenti interni ed emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà opportune a meglio regolare e coordinare lo svolgimento della manifestazione e dei servizi ad essa relativi.
I regolamenti interni e le predette ordinanze e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e saranno
obbligatorie per chi risulterà soggetto alle loro norme. L’acquirente ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi
strettamente alle indicazioni che venissero fatte dai Funzionari e Rappresentanti dell’Associazione e dagli Agenti
Pubblici, pena l’esclusione dalla manifestazione senza alcun diritto a rimborsi, indennità o danni. Lo sponsor, il
partner, società commerciale, ente o singola persona che sostiene finanziariamente la manifestazione, dichiara
inoltre di essere al corrente che l’area del Lungomare di Belvedere Marittimo, dove si svolge l’evento, è sottoposta
al pagamento di un biglietto, questo per sopperire ai costi di gestione dei servizi navette e parcheggio messi
gratuitamente a disposizione dei visitatori.

Art.3 Modifiche al Regolamento
L’Associazione si riserva di stabilire anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da
esso giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno
valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

Art.4 Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Associazione Creativamente “Titolare del trattamento” si informa ai sensi dell’Art.13 del d.Lgs. n. 196/2003,
recante il codice sulla protezione dei dati personali (cd. Codice Privacy) i dati personali indicati nella domanda
o rilasciati anche successivamente sono necessari per l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla
manifestazione , alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ,
secondo le modalità e nei limiti indicati nella domanda e nel presente regolamento generale. Senza i predetti dati
potrebbe non essere possibile ammettere l’espositore alla manifestazione e fornire i correlati servizi.
I dati sono utilizzati con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti
elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato dai titolari del trattamento e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della
manifestazione. Alcuni dati (es. denominazione, recapiti, attività) potranno essere inoltre utilizzati per attività
e comunicazioni, anche via fax o e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti
dell’espositore relative anche ad altre mostre o manifestazioni ed ulteriori prodotti e servizi di suo interesse. A
tal fine potranno essere comunicati a società o associazioni che collaborano con l’associazione Creativamente,
ed altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell’U.E. e all’estero , nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica , dei cataloghi della manifestazione. L’acquirente potrà in qualunque momento
rivolgersi ai titolari del trattamento, ai recapiti indicati nella domanda o nel presente regolamento generale, per
richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (Art.7
del d.lgs.n.196/2003). In relazione all’informativa sopra riportata, l’espositore può esprimere il proprio consenso
al trattamento dei dati che lo riguardano per attività e comunicazione, anche via fax e e-mail, riguardanti altre
mostre, nuove manifestazioni, eventi, prodotti e servizi di proprio interesse, apponendo la propria firma nello
specifico riquadro riportato alla fine del presente modulo.

Art.7 Consenso e/o Accettazione
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’Associazione Creativamente. Per ogni controversia
relativa, o comunque collegata alla domanda e/o al presente regolamento generale della manifestazione è
esclusivamente competente il foro di Paola.

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti
clausole da 1 a 7 che sono state oggetto di apposta e attenta trattativa.

Data

Firma

