ASSOCIAZIONE CULTURALE
“PUGLIA INSIEME SI PUO’”
Brindisi, 16 SETTEMBRE 2017

OGGETTO:

Adesione al Festival “La Magia del Cioccolato”, Brindisi dal 06 al 10 dicembre 2017.

PUGLIA INSIEME SI PUO’ è un’ Associazione culturale di volontari che intende operare, nella società civile e nelle istituzioni, per la piena
affermazione dei valori rappresentati dal dibattito ed il confronto di idee tra i cittadini; dal diffondere la cultura e promuovere la partecipazione
democratica della città; incentivare lo sviluppo e la crescita sociale, culturale ed economica; radicare in ogni cittadino il senso di appartenenza
della propria Città e migliorare la qualità della vita; la promozione della cultura della pace, della non violenza e della legalità, rifiuto della
guerra, difesa dei diritti umani e civili, affermazione della piena parità tra individui, tutela delle minoranze e delle fasce deboli, tutela
dell’ambiente e del territorio, affermazione del principio di solidarietà e rifiuto di ogni forma di discriminazione, di razzismo e di
nazionalismo, costruzione del pluralismo culturale e libertà nell’informazione, equità sociale e sviluppo eco-sostenibile, valorizzazione della
sovranità popolare nel cambiamento istituzionale.
L’Associazione Culturale PUGLIA INSIEME SI PUO’ giunge alla quarta edizione del Festival “La magia del Cioccolato”.
L’evento si svolgerà nel centro storico di Brindisi, dal 6 al 10 dicembre 2017.
Nell’allegato planimetrico (allegato 1), è riportata l’ubicazione della location, dove si svolgerà l’evento, con l’indicazioni delle dimensioni
effettive.
L’ubicazione della struttura terrà conto degli spazi destinati all’eventuali emergenze, coadiuvata da personale autorizzato.
L’ evento sarà dedicato interamente al cioccolato.

QUINTA EDIZIONE
“LA MAGIA DEL CIOCCOLATO”,
Brindisi 06-10 dicembre 2017.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta nell'apposito modulo, deve pervenire all’ associazione PUGLIA INSIEME SI PUO’ tramite posta
elettronica all’indirizzo mail info@lamagiadelcioccolato.it entro il 01 novembre 2017.
Art. 2 – Spazi espositivi
L'organizzazione mette a disposizione degli espositori, un spazio all’ interno della location dalle dimensioni di circa 10,00 metri quadri, un
punto luce ed una presa di corrente elettrica, per una potenza complessiva messa a disposizione pari a 500 watt.
Mentre per tutti coloro che vorranno usufruire di una potenza superiore, gli saranno addebitati 20,00 (venti) euro per ogni kw di potenza
richiesta. La potenza necessaria dovrà essere segnalata, preventivamente nel modulo di adesione, così come altre eventuali esigenze espositive.
Se si ritiene lo spazio non sia sufficiente, si possono richiedere altri spazi, anche attigui, nei limiti delle disponibilità.
Art. 3 - Conferma di ammissione
L'organizzazione si riserva il diritto di decidere sull'accettazione della domanda di partecipazione nei limiti degli spazi espositivi disponibili e
provvedere all'assegnazione dello spazio mediante l’ invio all'espositore della "CONFERMA DI AMMISSIONE", in caso positivo.
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Per i partecipanti al percorso artigianale sarà considerata prioritaria la richiesta che abbinerà alla commercializzazione del prodotto, la
dimostrazione pratica delle produzioni.

Art. 4 - Assegnazione spazi espositivi
L'assegnazione degli spazi espositivi verrà decisa dall'Organizzazione, compatibilmente con il settore merceologico di appartenenza ed in virtù
della disponibilità. L' organizzazione si riserva comunque il diritto di spostare e modificare lo spazio già assegnato.
Art. 5 - Rinuncia
In caso di rinuncia dell'Espositore, l'organizzazione tratterrà il 50% della quota di iscrizione a titolo di indennizzo a condizione che la rinuncia
avvenga almeno 15 giorni prima dall'inizio della manifestazione.
Art. 6 - Danni
II risarcimento di eventuali danni causati dagli espositori alle strutture della fiera e a terzi saranno a completo carico degli stessi.
Art. 7 – Vigilanza e Assicurazione
L'organizzazione provvede ad un servizio di vigilanza generale notturna, ma declina ogni responsabilità per i rischi naturali e di forza
maggiore. E' consigliabile pertanto per l'Espositore assicurarsi contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, responsabilità civile verso
terzi ecc.
Art. 8 - Entrata ed uscita
Le merci, i prodotti ed i materiali devono essere introdotti negli spazi fieristici ed aver ultimato l’allestimento entro le ore 13,00 del giorno 07
dicembre 2017. Alla fine della manifestazione gli spazi dovranno essere resi liberi entro il termine massimo di 10 ore. Trascorso tale termine,
il materiale si intenderà abbandonato e l'organizzazione provvederà allo sgombro, declinando comunque ogni responsabilità ed addebitando all'
espositore inadempiente le relative spese.
Art. 9 - Orario
L ' orario di apertura e chiusura degli spazi espositivi è il seguente:
Mercoledì 06 dicembre 2017, dalle ore 16:00 alle 24:00;
Giovedì 07 dicembre 2017, dalle ore 16:00 alle 24:00;
Venerdì 08 dicembre 2017, dalle ore 09:00 alle 24:00;
Sabato 09 dicembre 2017, dalle ore 09:00 alle 24:00;
Domenica 10 dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle 24:00;
Art. 10 - Obblighi
Gli Espositori sono obbligati a provvedere alla pulizia del proprio spazio espositivo. Spetta agli espositori provvedere alla pulizia del punto di
consumo dei prodotti da essi venduti e di indossare divise consone al proprio settore merceologico.
Art. 11 - Divieti
A tutti i partecipanti è assolutamente vietato:
- la cessione totale o parziale, anche gratuita degli spazi assegnati;
- l'attrazione del pubblico mediante apparecchi fonici e musicali;
- l'esposizione dei prodotti non indicati nella domanda di partecipazione;
- l'accantonamento di materiali o rifiuti al di fuori del proprio spazio espositivo;
- la circolazione o la sosta nella zona interessata alle’ evento, dei veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli per il rifornimento merci,
che è consentito esclusivamente prima degli orari di apertura sopraelencati.
- effettuare pubblicità per conto di terzi;
- la chiusura dello spazio espositivo durante le ore di visita al pubblico.
Per quanto sopra indicato sarà applicata una penale di 50,00 (cinquanta) € per ogni infrazione, cumulabile per tutte le voci relativi all’art. 11.
Art. 12 - Cauzioni
II mancato rispetto di quanto citato negli articoli del presente regolamento, costituirà motivo di esclusione dalle successive edizioni della
manifestazione.
Art. 13 - Cause di forza maggiore
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell' organizzazione, prima del montaggio degli stand,
la data della manifestazione potrà essere cambiata, però, qualora queste condizioni si verificano durante lo svolgimento della manifestazione,
l'Organizzazione non dovrà risarcire nessuna somma economica e non potrà comunque essere citata a nessun titolo.
I contributi per ogni spazio espositivo saranno così suddivisi:
Espositori cioccolato Euro 600,00 (seicento/00), per tutte e cinque le giornate.
Nei sopracitati contributi, sono esclusi i costi delle autorizzazioni necessarie per il conseguimento dell’ evento (SCIA, DIA sanitaria ecc.)
I prezzi sopraelencati sono da intendersi già ivati.
Pertanto, chi volesse partecipare all’ evento dovrà compilare il modulo sottostante ed inviarlo, all’ indirizzo di posta elettronica
info@lamagiadelcioccolato.it , entro e non oltre il 01 novembre 2017.
Le quote di partecipazioni dovranno essere versate entro il 15 novembre 2017, tramite bonifico bancario intestato all’ Associazione PUGLIA
INSIEME SI PUO’ , presso la Banca MPS, 72100 Brindisi - codice IBAN IT 85 A 01030 15900 000001876295,

causale: Iscrizione “La Magia del Cioccolato” - DICEMBRE 2017.
Per informazioni contattare i Sigg. Cosimo Chirizzi tel. 347 3363333 - Fabio Pochi tel. 3475913874.
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MODULO DI ISCRIZIONE PER PARTECIPARE A “LA MAGIA DEL CIOCCOLATO”.

Azienda______________________________ P. Iva/ C.F. ______________________________
Cognome ____________________________Nome____________________________________
Città ___________________________________CAP _____________Prov._______________
Via _______________________________________________________ n. ________________
Telefono Personale +39___________________ Telefono fisso +39 _______________________
E‐mail__________________________________________@____________________________
Settore merceologico______________________Contributo_____________________________
Richieste fuori standard:_________________________________________________________
Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento allegato al modulo di adesione dall’art 1 all’art 13.
Data
____/____/________

Firma

_____________________
Dichiarazione di consenso:
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs 196/2003, ed autorizzo il
trattamento dei dati personali sopra esposti ed essere altresì informato sulle iniziative dell’ Associazione
Culturale PUGLIA INSIEME SI PUO’.
Consento
Data
____/____/________

NON consento
Firma
____________________

Informativa clienti
L'Associazione PUGLIA INSIEME SI PUO’ titolare del trattamento dei dati inerenti ai rapporti commerciali esistenti e futuri con i propri clienti, in ottemperanza al disposto dell'art.
13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", rende la seguente informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti:
1. I dati sono raccolti per finalità contrattuali, commerciali.
2. II trattamento viene effettuato per mezzo di supporti informatici, telematici, magnetici e cartacei.
3. La raccolta del dati è obbligatoria al fine di ottemperare a tutti gli obblighi contabili, legali e commerciali.
4. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali contrattuali verrà valutato di volta in volta dal Titolare del trattamento e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto atta gestione del rapporto commerciale.
5. I destinatari del dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere i seguenti soggetti: dirigenti della
Associazione (Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri),dipendenti comunali secondo le aree di competenza, istituti di credito, uffici postali, società di recupero
crediti,istituti dì credito, professionisti e consulenti, società di elaborazione dati, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto.
6. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
7. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196
8. II Titolare del trattamento dei dati o l'Associazione PUGLIA INSIEME SI PUO’, via Aleandro Gerolamo, 11 72100 Brindisi, rappresentata dal suo Presidente.
9. II Responsabile del trattamento, designato ai fini dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, è II Sig. Pochi Fabio, che ai fini del presente Decreto ha il seguente
indirizzo: via Aleandro Gerolamo,11 72100 Brindisi.
Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell'articolo 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti al quali dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che delle operazioni di cui alla lettore a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dal dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti ad altro scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il Titolare e/o responsabile se designato, a ricevimento dalla presento informativa, autorizza al trattamento, dei propri dati inerenti alla finalità delle attività intercorse.
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MODULO FORNITURA ELETTRICA SUPPLEMENTARE
5° EDIZIONE DE “LA MAGIA DEL CIOCCOLATO”

Ragione sociale

Indirizzo

UTILIZZATORE:

KW:

VOLT:

UTILIZZATORE:

KW:

VOLT:

UTILIZZATORE:

KW:

VOLT:

UTILIZZATORE:

KW:

VOLT:

UTILIZZATORE:

KW:

VOLT:

TOTALE FORNITURA




Kwatt ____________________________________________________________________
Volt _____________________________________________________________________
Ampere __________________________________________________________________

REGOLE DI UTILIZZO FORNITURE ELETTRICHE

Le aziende che intendono partecipare alla manifestazione a prescindere dalla potenza di erogazione di fornitura elettrica richiesta,
dovranno obbligatoriamente segnalare in questa scheda il tipo di attrezzatura elettrica che vorrà utilizzare durante la manifestazione,
ivi comprese apparecchiature per il riscaldamento. Qualora non venisse segnalato l’utilizzo di determinate apparecchiature oppure
quelle segnalate comportino un utilizzo superiore al carico elettrico richiesto sarà facoltà della Organizzazione sospendere
l’erogazione della fornitura elettrica allo stand. Lo stesso dicasi nel caso di utilizzo di apparecchiature difettose o per impianti
realizzati non a norma.

Da inviare entro il 01/11/2017 all’ indirizzo mail: info@lamagiadelcioccolato.it

Timbro dell’azienda e firma del Legale Rappresentante per accettazione

Data___________
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