
EVENTO 46° Mostra Mercato della Ceramica  
 

LUOGO Cutrofiano  
 

DATA 12 - 21 agosto 2018  
 
 
 
 

PROPOSTA DI AMMISSIONE                         N.            Del                  

AZIENDA                     REFERENTE                      

VIA 

   
N. 

        
C.A.P. 

       
CITTA' 

           
PROV. 

    
                                 

 

P.IVA            C.FISC.                 TEL            FAX             

MAIL                     WEB                       
 
Impegnandosi a partecipare, con piena accettazione del Regolamento Generale di Partecipazione, CHIEDE 
di essere ammesso alla manifestazione  
 

SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI 
 

AREA INTERNA STAND N. mq. 

AREA INTERNA STAND N. mq. 

AREA INTERNA STAND N. mq. 

AREA ESTERNA STAND N. mq. 
 
 
 
 

 
ALTRO 

 
 
 
 
 
 
L’accettazione della proposta di commissione è subordinata all’avvenuto versamento 
del 30% dell’importo totale. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il primo giorno 
della manifestazione durante la consegna dei pass ingresso.  
 

ACCONTO 30% €  
 

VERSATO TRAMITE  
 

SALDO € 

 
 

PREZZO UNITARIO TOTALE 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 
 
 
 
 

 

PREZZO UNITARIO TOTALE 

€ € 

€ €  
 

 

IMPONIBILE € 
 

IVA 22% € 
 

TOTALE € 

 
TIMBRO E FIRMA 

DEL COMMITTENTE RESPONSABILE 

 
L’espositore dichiara di accettare e sottoscrivere specificatamente per iscritto ai sensi e per effetti dell’art. 1341 gli 
artt. 1(ambito di applicazione) - 2 (modalità di partecipazione) - 3 (versamenti)4 (rinunce e penale) 5 (assegnazione 
delle aree espositive) 6 (esposizione delle merci e riconsegna aree fierisiche)7 (responsabilità per danni e 
assicurazioni) 8 (rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione) 9 (forza maggiore) 10 (sorveglianza) 11 (orari) 
12 (trattamento dati personali) retro riportati.  
 

timbro e firma per accettazione del committente degli aticoli su riportati: 

 
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE  
 
 
 
 
 
IL PRODUTTORE:  

 
 
 

 
Segreteria Organizzativa  

Via Diaz, 132 - 73013 Galatina (Le)  
tel. 0836 543700 - eventi@mooddesign.net 



REGOLAMENTO GENERALE 
 
Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - Il presente regolamento riveste 
specifica rilevanza contrattuale per tutti i soggetti ammessi ad 
esporre e per coloro che intrattengono rapporto con la società 
organizzatrice (Mood di Anselmi Anselmo), per essere riportato 
testualmente in ciascun modulo di partecipazione sottoscritto dai 
rappresentanti. Art. 2 - MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE - Tutti 
coloro che intendano partecipare alla manifestazione, dovranno 
sottoscrivere apposita proposta di commissione regolarmente 
compilata. La proposta di commissione non vincola la società 
organizzatrice (Mood di Anselmi Anselmo), la quale si riserva il 
diritto di accettare a suo insindacabile giudizio.  
Art. 3 - VERSAMENTI - Ciascun committente dovrà versare alla 
sottoscrizione della proposta, la somma pari al 30% dell’importo 
totale. Si fa presente che non potranno, in ogni modo, essere 
accettate domande di soggetti che non abbiano provveduto al 
versamento di tali somme. Gli importi versati dai partecipanti non 
costituiscono caparra ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1385 c.c., 
ma mero acconto sul prezzo pattuito. Il saldo dovrà essere liquidato 
dall’espositore il primo giorno della manifestazione alla consegna dei 
pass per gli espositori. In caso di mancata accettazione della 
proposta di commissione e salvo quanto disposto al successivo art. 
4, le somme saranno restituite al richiedente senza alcun interesse o 
altro indennizzo.  
Art. 4 - RINUNCE E PENALE - Il soggetto che intenda rinunciare, 
per qualsiasi motivo, all’esposizione dopo l’accettazione della 
proposta di commissione dovrà darne tempestivo avviso alla società 
organizzatrice mediante lettera raccomandata a.r. in tale ipotesi:  
a) se la rinuncia perverrà almeno prima dei quarantacique giorni 
dalla data di inizio della manifestazione, perderà una somma pari al 
30% di quella interamente dovuta; 
b) se la rinuncia perverrà negli ultimi quarantacique giorni 
antecedenti la manifestazione ovvero manchi del tutto e l’espositore 
non appronti lo stand, sarà in ogni modo tenuto a versare a titolo di 
penale, una somma pari al doppio del prezzo pattuito, salvo in 
giudizio il maggior danno per mancato guadagno.  
Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE - 
Nell’assegnazione delle aree espositive, sarà tenuto conto del 
settore merceologico. Ogni espositore potrà all’interno di tali settori 
prenotare lo spazio al momento della firma della proposta di 
commissione. La società organizzatrice si riservano in ogni modo la 
facoltà di spostare o ridurre le singole aree espositive qualora ne 
ritengano l’opportunità. In tale ipotesi nessun risarcimento o altro 
indennizzo competerà all’espositore.  
Art. 6 - ESPOSIZIONE DELLE MERCI E RICONSEGNA AREE 
FIERISTICHE - Ciascuna ditta si impegna a mantenere l’esposizione dei 
propri prodotti nello stand assegnato per tutta la durata della 
manifestazione alla quale partecipa, rimanendo responsabile per 
qualsiasi eventuale prematuro abbandono dell’area. A partire dalle ore 
8.00 del giorno seguente alla chiusura della mostra, ciascun espositore 
procederà a rimuovere sollecitamente e comunque non oltre due giorni a 
sua cura e spese tutti i prodotti installati, lasciando completamente liberi 
da persone o cose le aree fieristiche. Per l’uscita dal centro fieristico di 
qualsiasi materiale dovrà, peraltro, essere lasciata ricevuta d’avvenuto 
pagamento d’ogni somma dovuta per la partecipazione alla 
manifestazione. La società organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza 
sorveglianza dagli espositori al termine di ciascuna manifestazione. 
Qualora trascorso il suddetto termine di due giorni, l’area espositiva 
risultasse ancora occupata da materiale di proprietà dell’espositore, il 
materiale sarà ritenuto abbandonato, e si provvederà alla rimozione ed 
immagazzinamento degli stessi.  
Art. 7 - RESPONSABILITÁ PER DANNI - ASSICURAZIONI - 
L’espositore è responsabile nei confronti della società organizzatrice 
(Mood di Anselmi Anselmo) e dell’Ente proprietario dei locali della 
mostra, di tutti i danni provocati per qualsiasi causa diretta o 
indiretta, dei propri dipendenti o terzi, senza esclusioni, o limitazioni 
di sorta. L’espositore deve essere assicurato contro tutti i rischi, 
compresi quelli di furto, incendio, danni di infiltrazioni e caduta 
d’acqua piovana e responsabilità verso terzi. Alla società 
organizzatrice compete la sola assicurazione r.c.t. per tutto il luogo 
espositivo. Art.8 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE - La società organizzatrice si riserva la facoltà 
insindacabile di modificare la data di svolgimento della mostra 
comunicandone tempestiva notizia all’espositore. In caso di 
sospensione della mostra l’espositore avrà diritto alla restituzione 
dell’importo già versato con la sottoscrizione della proposta di 
commissione escluso qualsiasi ulteriore indennizzo. Art. 9 - FORZA 
MAGGIORE – Se per cause di forza maggiore, o comunque per 
motivi indipendenti dalle S.O., l’esposizione non potesse essere 
effettuata, gli impegni assunti verso terzi e le spese di 
organizzazione saranno ripartite fra gli espositori iscritti nei limiti degli 
acconti corrisposti e da corrispondere dagli aderenti. Art. 10 - 
SORVEGLIANZA - La società organizzatrice provvede durante tutta 
la durata della manifestazione, nonchè per i giorni previsti per 
l’allestimento e lo sgombero delle aree ad un servizio generale di 
sorveglianza notturno all’interno del luogo espositivo. Non 
assumono, tuttavia, alcuna responsabilità in ordine di eventuali furti 
e/o danni che dovessero verificarsi per opera di terzi sia durante le 
ore diurne sia notturne. Negli orari previsti per l’allestimento e lo 
sgombero, nonchè durante l’orario di apertura agli espositori ed al 

 
pubblico, ogni azienda partecipante è obbligata ad effettuare la 
vigilanza dei propri stand direttamente oppure per mezzo di 
personale dipendente.  
Art. 11 - ORARI - In relazione all’orario previsto nel programma di 
ciascuna mostra gli espositori sono tenuti a mantenere gli stand 
dotati di personale, che potrà accedere e dovrà lasciare l'area 
espositiva mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’apertura e la chiusura 
al pubblico. Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai 
sensi della legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” la società organizzatrice, in 
qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.  
Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati nell’ambito della 
normale attività della società organizzatrice, secondo le seguenti 
finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti con la clientela (es. acquisizione dati preliminari alla 
conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di 
servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; 
ecc.); b) finalità funzionali allo sviluppo dell’attività delle società 
organizzatrici, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o 
meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti 
attività: • inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario 
concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate 
dall’agenzia; • verificare il livello di soddisfazione della clientela 
anche attraverso società di ricerche sul mercato c) finalità connesse 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie 
nonchè disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (es. 
normative fiscali, statistiche, ecc.).  
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza dei dati stessi.  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Per lo 
svolgimento della sua attività, la società organizzatrice si rivolge 
anche a: 1. ditte/imprese/società esterne che svolgono attività 
strettamente connesse e stumentali alla gestione dei rapporti tra la 
società organizzatrice e il cliente. Il trattamento dati effettuato da tali 
soggetti ha le seguenti finalità:  
• prestazioni di servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi 
tecnici, logistici, assicurativi, ecc.); 
• stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche; 
• stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle 
comunicazioni alla clientela. 
Ne consegue che senza il consenso dell’interessato alla 
comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, 
la società organizzatrice potrà dare corso soltanto a quei servizi che 
non richiedono la comunicazione dei dati personali a terzi. 2. 
Ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle 
della società organizzatrice. Il trattamento dati effettuato da tali 
soggetti ha le seguenti finalità:  
• Effettuare per conto della società organizzatrice ricerche di 
mercato su campioni rappresentativi della clientela; 
• Inviare alla clientela della società organizzatrice comunicazioni, 

informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne 
fieristiche annualmente organizzate dalle società organizzatrici 
stesse o da terzi, con i quali le società organizzatrici abbiano 
concluso appositi accordi in tal senso;  
• Ditte o società che, per conto delle società organizzatrici, in qualità 
di agenti, procacciatori o figure similari, promuovano l’acquisizione di 
visitatori ed espositori alle manifestazioni e agli eventi della società 
organizzatrice. 
Ambito di diffusione: In caso di positiva conclusione del contratto di 
partecipazione a manifestazioni espositive, la società organizzatrice 
provvederà, in base a quanto espressamente previsto nel presente 
regolamento generale di partecipazione, ad inserire i dati personali 
nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in 
ambito nazionale/internazionale. I dati forniti dagli espositori 
potranno essere diffusi dalle società organizzatrici mediante 
inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, 
che consentiranno - ai visitatori e agli espositori delle manifestazioni 
alle quali gli espositori vorranno aderire - di conoscere l’attività svolta 
da detti espositori e rilevare la posizione degli stands.  
Diritti previsti dall’art.13 L.675/96: Informiamo, infine, che l’art.13 
della legge in argomento, consente l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare l’interessato può ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano 
messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può 
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonchè la logica e la 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi presso la sede 
operativa:  
Mood di Anselmi Anselmo, Via Diaz, 132 -73013 Galatina (Le), p.iva 
03507520751, tel 0836 543700 che, agli effetti della richiamata 
L.675/96, è titolare del trattamento. 


