RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE all’evento

ROSA ROSATI ROSÉ - IL FESTIVAL DEL BERE ROSA

10 OTTOBRE 2020 VENEZIA - ITALY
Si prega di compilare le seguenti caselle con la massima cura ed inviare a info@vinorosaitaliano.it
(L’indirizzo serve per la pubblicazione e per la fatturazione!)

Ragione Sociale ……………………..……………..…………………….………………..………………
E – se diverso –

nome con cui volete apparire nelle comunicazioni ……………………………….……………………
Indirizzo ………………………………………………..……………………… CAP ………………….…
Località ……………………….………….……..… Prov. ……………….Nazione …………..…….…..
P.IVA …………………..…………….…………… C.F. ………….………………..………….………….
Web Site ……………………….…..……. E-mail ………….…………………………………………….
Telefono …………………………..…… Cell ………..………..…………………..…………..………..
Codice SDI ……………………………… Pec ……….……………………………………………..……

10 Ottobre 2020 a Venezia, la Giornata dedicata al Vino Rosa Italiano, con Conferenze, Seminari, Banchi
Degustane, inoltre si svolgerà la cerimonia di premiazione, con consegna delle medaglie e dei diplomi alle Aziende
vincitrici.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione il Costo Complessivo a titolo di contributo delle spese organizzative per una manifestazione che non
persegue scopi di lucro, è di € 580,00 (+ IVA € 707,60 ).
Per le adesioni entro il 30 giugno 2020 € 380,00 (+ IVA € 463,60)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento può essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario, alle seguenti coordinate:
Beneficiario:
BANCA:
IBAN:
Causale:

Associazione Vino Rosa Italiano
Banca Etica
IT15O0501803200000016910176
Iscrizione FESTIVAL DEL BERE Rosa 2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE VINO ROSA ITALIANO
Sede Legale: Via Aventina, n.7 - 00153 Roma
C.F./P.IVA: 15554161008
info@vinorosaitaliano.it

AREA ESPOSITIVA E DOTAZIONI:
Lo spazio espositivo è predisposto per il periodo della Manifestazione - 10 Ottobre 2020. L’area espositiva è finalizzata
alla promozione aziendale attraverso l’esposizione e la degustazione dei prodotti delle aziende. All’interno di ogni area, le
aziende potranno fissare appuntamenti con i loro clienti, accogliere nuovi acquirenti, creare uno spazio accogliente e
stimolante per le pubbliche relazioni.
SERVIZI INCLUSI:
- CALICI DA DEGUSTAZIONE per l’area espositiva
- GHIACCIO
- TOVAGLIATO PER BANCO ESPOSITIVO
- PARTECIPAZIONE ALLA MASTERCLASS DI CATEGORIA
- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: pubblicazione ragione sociale aziendale su Catalogo Sponsor, Menzione su tutti i
social dove pubblicizzato evento Festival del Bere Rosa.
E' esclusa la responsabilità di ASSOCIAZIONE VINO ROSA ITALIANO ex art. 2049, 2050, 2051, C.C.
Resta inteso tra le parti che, in ogni caso, l’Organizzatore è sin d’ora manlevato da qualsiasi responsabilità derivante da
danni e/o infortuni, a qualsivoglia persona o cosa, per fatti ascrivibili a partecipanti e/o espositori della manifestazione
oltreché per danni derivanti da problemi al corretto svolgimento della manifestazione, causati da calamità naturali, cause
di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili.
E’ tassativamente vietato:
- esibire marchi e/o loghi non facenti parte delle aziende partecipanti alla manifestazione;
- effettuare la vendita diretta di bevande alcoliche e di qualsiasi prodotto o servizi;
- lasciare lo spazio espositivo ingombro da rifiuti alimentari o di altro tipo;
- condurre all’interno della manifestazione qualsiasi prodotto (inclusi acqua e altre bevande), il cui marchio non risulti tra
quelli precedentemente comunicati e approvati dall’organizzazione;
- installare impianti audiovisivi e qualsiasi altra attrezzatura senza esplicito consenso da parte dell’Organizzatore;
- esporre merce e/o articoli che non siano attinenti al carattere della manifestazione senza esplicito consenso da parte
dell’Organizzatore.
DURATA - RINUNCIA - ANNULLAMENTO
Il presente accordo entrerà in vigore all’atto della firma e terminerà, senza formalità alcuna, con l’integrale completamento
della manifestazione.
In caso di rinuncia da parte dell’Espositore entro e non oltre il 10° giorno precedente l’inizio della manifestazione, viene
trattenuto, a titolo di penale, il 50% della quota versata; dal 9° giorno viene trattenuto l’intero importo.
Nel caso in cui l’evento non possa aver luogo alla data prevista, con rinvio o annullamento, per cause imputabili
all’Organizzatore, questo sarà tenuto a rimborsare all’Espositore le quote versate purché documentate.
Nel caso in cui l’evento viene rinviato per cause di forza maggiore non imputabili all’Organizzatore, nessun rimborso è
previsto rimanendo confermato l’evento alla nuova data.
Informativa e consenso Privacy
L’espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per ASSOCIAZIONE VINO ROSA ITALIANO la
conoscenza e l’utilizzo di dati personali riguardanti l’espositore.
A questi effetti ASSOCIAZIONE VINO ROSA ITALIANO si impegna ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi
previsti dal D. Lgs 196/03 e dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). A tal fine l’espositore manifesta espressamente il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di Legge.
Il partecipante autorizza ASSOCIAZIONE VINO ROSA ITALIANO all’utilizzo del proprio nome e dei propri simboli figurativi
che potranno essere utilizzati per tutte quelle attività di promozione delle manifestazioni in programma per il 2020.
Data ……………………………………

Timbro e Firma Cantina

ASSOCIAZIONE CULTURALE VINO ROSA ITALIANO
Sede Legale: Via Aventina, n.7 - 00153 Roma
C.F./P.IVA: 15554161008
info@vinorosaitaliano.it

