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CONTRATTO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO  
ENTRO IL 14/12/10 AD ASPIN (Att. dot. Paolo Nifosi) 
FAX: 0775/823583 
E DA SPEDIRE IN ORIGINALE  
ENTRO IL 28/01/11 AD: Aspin, viale Roma, 9/03100 Frosinone 
 

 
 

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Fiera HOFEX 
Hong Kong (Cina), 11–14 maggio 2011 

 
Progetto “Sapori di Italia nel Mondo V” 

Intesa operativa ICE/Unioncamere 2010/2011 
 

 
1. R
RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA 
Le richieste di partecipazione giunte dopo la data indicata nella scheda di adesione, non saranno prese in considerazione ai 
fini della partecipazione alla fiera dell'impresa richiedente, senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita a 
Promofirenze per la mancata partecipazione dell'impresa richiedente alla stessa. Promofirenze si riserva tuttavia di accettare 
le adesioni giunte dopo la data di scadenza. 
2. M
ANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Nel caso l'impresa richiedente non versi l’anticipo o non invii la copia dell'avvenuto bonifico nel termine indicato, 
Promofirenze non provvederà all'inoltro della domanda di partecipazione all'ente organizzatore della fiera, e non porrà in 
essere alcuna attività o servizio in favore dell'impresa inadempiente, senza che alcuna responsabilità possa esserle imputata 
per la mancata partecipazione dell'impresa inadempiente alla fiera. 
3. A
DEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
L’impresa chiede che la fattura sia intestata a : ____________________________________________ 
(da compilare solo nel caso di fatturazione diversa dal soggetto partecipante). In caso di esenzione IVA, 
l’impresa fornirà lettera di intento relativa. 
4. A
ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE  
L’accettazione delle domande di partecipazione da parte di Promofirenze sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle 
stesse compilate in ogni parte e corredate di tutto quanto richiesto.   
L’accettazione definitiva è comunque subordinata all’approvazione dell’ente organizzatore della fiera. In caso di mancata 
approvazione e/o di esclusione dell'impresa dalla manifestazione da parte dell'ente organizzatore della fiera, nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata a Promofirenze, la quale sarà tenuta a restituire, unicamente la quota di adesione 
eventualmente versata. Nel caso di mancata diversa comunicazione da parte di Promofirenze, la domanda di partecipazione 
dell’impresa si intende accettata ove Promofirenze non comunichi la mancata accettazione entro il 30 gennaio 2011 ovvero 
quando riceverà comunicazione da parte dell’ente fiera. 
5. A
ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA  
In caso di annullamento dell'iniziativa da parte dell'Ente organizzatore o per qualsiasi altra ragione ivi compresa la forza 
maggiore, oppure nel caso non venga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti alla fiera con Promofirenze, 
nessuna responsabilità potrà essere imputata a Promofirenze la quale sarà unicamente tenuta a restituire,  la quota di 
adesione eventualmente versata e restituita dall’ente fiera. 
6. V
VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Promofirenze nel caso di variazioni delle date di svolgimento dell’iniziativa da 
parte dell’ente organizzatore della fiera.  In tal caso Promofirenze si occuperà di verificare la disponibilità dell’impresa 
contraente a partecipare alla fiera nelle nuove date comunicate dall’ente organizzatore. Nel caso di mancata disponibilità 
Promofirenze potrà proporre all’impresa contraente il proprio servizio di rappresentanza. 
Qualora l’impresa contraente esprima l’intenzione di recedere dal presente contratto, Promofirenze si impegna alla 
restituzione degli importi versati secondo quando disposto dall’Ente preposto all’organizzazione della fiera. 
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7. R
RICHIESTE SUPPLEMENTARI DA PARTE DELL’IMPRESA 
Nel caso in cui l’impresa contraente richieda posizioni particolari all’interno dei padiglioni, o stand di conformazione 
particolare, Promofirenze non è responsabile dell’accoglimento di tali richieste da parte dell’ente organizzatore della fiera. 
8. S
SUBESPOSIZIONE 
E’ fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di concedere tutto o parte del proprio stand ad imprese che non hanno 
sottoscritto il contratto di adesione. Ogni eventuale variazione dovrà essere richiesta a Promofirenze e preventivamente 
autorizzata. 
9. S
SERVIZI ACCESSORI  
L’iscrizione a catalogo, l’esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicitarie, sono strettamente vincolate a quanto 
dichiarato dall’impresa partecipante sulla scheda di partecipazione. Qualunque variazione dovrà essere richiesta per iscritto a 
Promofirenze che si riserva il diritto di autorizzarla.  
E’ pertanto strettamente vincolante quanto dichiarato dalle imprese richiedenti, sia per quanto riguarda le imprese 
rappresentate negli stand, sia per quanto riguarda i singoli prodotti esposti, materiale pubblicitario, grafiche. 
10. 
RINUNCE\RECESSO 
L'impresa ammessa che, per comprovate cause di forza maggiore, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di 
darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 50 giorni di anticipo rispetto alla data di 
realizzazione dell’iniziativa e comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dall’ente organizzatore della fiera. In tal caso 
Promofirenze avrà comunque diritto a trattenere l’acconto versato a titolo di anticipo, come penale per le spese 
forfetariamente sostenute e il danno all’immagine patito da Promofirenze, fatto salvo il maggior danno all’immagine e la 
facoltà di chiedere ulteriori danni provocati. 
11. 
ESCLUSIONE DI IMPRESE 
Non saranno ammesse le richieste di quelle imprese che hanno sospesi di pagamento con enti fieristici o con Promofirenze o 
che, in precedenti iniziative promozionali, non abbiano rispettato le condizioni di Promofirenze. 
12. 
RESPONSABILITÀ CIVILE  
Promofirenze, per la sua funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, oggetti, materiali, prodotti esposti 
od altro che per qualsiasi ragione si trovino sull’area della partecipazione collettiva. 
13. 
FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia con Promofirenze inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il foro di Firenze.  
 
L’impresa, per accettazione 
 
Data,   ……………………………..                               Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante  

                                                                                                           
______________________________________________ 

 
 
 

IMPORTANTE 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 

PRIVACY 
 

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 
196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIN, oltre 
che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in 
Italia e all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o 
cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, all’indirizzo: info@aspin.fr.it. 
 
Acconsento SI �   Acconsento No � 
 
 
Data, _____________________ 
 
Firma del legale rappresentante _______________________________________ 


