MODULO DI ADESIONE

Il Sottoscritto
Legale Rappresentante dell’Azienda (ragione sociale)
Indirizzo
Cap

n°
Città/località

Tel

Prov.
Fax

Cell.

E-mail ufficio amministrativo

Web Site

Codice Fiscale

Partita Iva

PEC ____________________________________________ Codice Destinatario___________________________________________

Indicazione delle attività che costituiscono l’iniziativa:

TOKYO

COSTO MISSIONE
COMMERCIALE

14-16/05/2019

IMPORTO

2.000 € + iva

OPZIONALE – Costo viaggio – transfer e sistemazione alberghiera (Hotel **** colazione inclusa)
•

SPESE VIAGGIO E
SISTEMAZIONE
ALBERGIERA ****
•

IMPORTO

1.400 € + iva

Le spese di viaggio e soggiorno potranno variare in relazione alla data in cui l’azienda darà effettiva conferma della
propria partecipazione all’iniziativa.

Adesione: Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2019.
Il modulo compilato va restituito via e-mail: siracusa@confcommercio.it

Tempi e modalità di pagamento:
1)

2)

Al momento dell’adesione è richiesto un acconto pari al 40% del costo della missione commerciale, con pagamento a
rimessa diretta vista fattura. Il rimanente importo pari al 60% dovrà pervenire entro 30 giorni prima dell’inizio
dell’evento.
Dati per il pagamento: A4C Srl, Banca Intesa-Sanpaolo Spa IBAN: IT89T 0369 104201 0000000 3445
(CAUSALE: TOKYO EXPORT TOUR 2019, ragione sociale dell’azienda partecipante - Ad esempio: TOKYO EXPORT TOUR
2019 – Mario Rossi s.r.l.).
Le spese di viaggio e soggiorno dovranno essere pagate secondo le condizioni e modalità previste nel contratto di viaggio
e soggiorno stipulato dall’impresa aderente direttamente con l’agenzia partner.

Luogo

Data

Timbro e firma
Il Legale Rappresentante

,

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. RESPONSABILITÀ
L’impresa partecipante assume la piena responsabilità della propria partecipazione all’iniziativa promozionale ed accetta di
tenere Le CONFCOMMERCIO di Siracusa e di Alessandria e le loro partecipate come A4C Srl, o altre loro partecipate e consociate,
indenni da qualunque pretesa, propria o di terzi, ad essa direttamente o indirettamente connessa. L’impresa partecipante
risponde inoltre direttamente dell’osservanze delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in
loco. Le CONFCOMMERCIO di Siracusa e di Alessandria e le loro partecipate come A4C Srl, o altre loro partecipate e consociate
non assumono alcuna responsabilità nell’ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito
dell’iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione.
2. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
L’accettazione della domanda di partecipazione è di esclusiva competenza di A4C Srl, ed in ogni caso resta subordinata al
raggiungimento di un congruo numero di adesioni. Non saranno ammesse le domande di imprese per le quali risulti non
effettuato il pagamento tramite bonifico o che non si siano attenute alle istruzioni e/o regole di adesione.
3. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Le modalità di esposizione dei prodotti e/o di organizzazione degli incontri B2B o di eventuali altri eventi previsti nel corso
dell’iniziativa, vengono decise dall’agenzia organizzatrice di concerto con la struttura ospitante, tenuto conto delle esigenze
organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. E’ vietato alle imprese
partecipanti di sub-concedere, in parte o totalmente, a terzi lo spazio espositivo a loro assegnato, senza la preventiva
autorizzazione di A4C Srl. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento
l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedessero, senza per questo incorrere in
alcuna responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante, che verrà adeguatamente informata della variazione.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Con la sottoscrizione del modulo l’impresa partecipante si impegna a versare la quota dovuta entro i termini e con le modalità
indicate nel modulo di adesione.
5. RINUNCE-VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO-ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA
L’impresa partecipante che, per qualsiasi motivo, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di darne comunicazione a
mezzo PEC/ raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di realizzazione dell’iniziativa e
comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dall’Ente organizzatore. In tal caso, A4C Srl avrà comunque diritto al
trattenimento della quota di adesione, pari al 40% del costo missione, a titolo di rimborso delle spese organizzative sostenute e
di risarcimento dei danni. In caso di variazione delle date di svolgimento dell’iniziativa, o di suo annullamento, nessuna
responsabilità potrà essere addebitata all’organizzazione dell’evento.
6. RAPPORTI ORGANIZZATORE MISSIONE E AGENZIA VIAGGI
E’ facoltà dell’azienda partecipante aderire al pacchetto viaggio, transfert e sistemazione alberghiera offerto dall’agenzia viaggi
partner dell’iniziativa. Per tale aspetto, i relativi rapporti contrattuali si perfezioneranno tra azienda partecipante all’iniziativa e
agenzia viaggi partner. A4C Srl non assume alcuna responsabilità nell’ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare
dall’esecuzione del suddetto contratto. Resta, comunque, ferma la possibilità dell’azienda partecipante di utilizzare una diversa
agenzia viaggi o di organizzarsi autonomamente.
7. CONCILIAZIONE-FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Siracusa.

Luogo

Data
,

___________

Timbro e firma
Il Legale Rappresentante

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Da compilare Obbligatoriamente)
Informativa e consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il/La

sottoscritto/a

nel trasmettere i propri dati a di A4C Srl, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima. Il/la sottoscritto/a
dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D. Lgs
196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivino ai sensi del art. 7 del suddetto
decreto.

Luogo

Data
,

___________

Timbro e firma
Il Legale Rappresentante

CONCILIAZIONE - FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia in relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto, su espresso accordo delle parti, dopo
apposita trattativa in merito, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Siracusa.
Luogo

Data
,

___________

Timbro e firma
Il Legale Rappresentante

