Inviare a info@coatvex.com
EXHIBITION CONTRACT
Coating technologies Virtual Exposition _ 15 - 17 July 2020
International trade show for industrial coating technologies

CoatVex2020

Partita IVA _______________________Ragione Sociale _____________________________
CAP _________________ Via ___________________________________________________
Naz.___________________ Città _________________________________________________
Telefono _______________________ Sito web ______________________________________
Titolare o legale rappresentante ________________________ e-mail aziendale____________
Responsabile ________________ Telefono/interno ______________ e-mail _______________
Codice SDI __________________ PEC ____________________________________________
Pacchetto scelto:
Standard

€ 1.099,00

Hall _________ Stand __________

Advanced

€ 1.799,00

Hall _________ Stand __________

Premium

€ 2.899,00

Hall _________ Stand __________

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario 50% data fattura, 50% 15 giorni prima della Virtual Expo
Dati bancari: IBAN IT36L0503410902000000012728

Data, luogo ________________________

___________________________________________
Firma del legale rappresentante, Timbro
Sottoscrivendo il presente contratto, l’Espositore accetta tutti I termici e condizioni di partecipazione.

CoatVex - Almasys Srl
Via Andrea Alciato 2, 22100 Como (CO), Italy
VAT 03118080138
www.coatvex.com info@coatvex.com info@almasys.it

CONDIZIONI GENERALI
1. GENERALE
Ad esclusione delle ipotesi di applicazione dell’art. 8, le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli ordini pervenuti
ad Almasys Srl (l’”Organizzatore”), per l’evento (l”Evento”) Coating technologies Virtual Exposition che si terrà nelle
date 15 -17 luglio 2020, da qualsiasi società, individuo o organizzazione (l’”Espositore”). Qualsiasi termine o condizione
contenuta o allegata a qualsivoglia documento di qualsiasi tipo che sia in contrasto con le Condizioni Generali, o che sono
atte ad integrare o modificare le stesse in qualunque modo, saranno considerati nulli e privi di efficacia salvo espressa
accettazione scritta da parte dell’Organizzatore.
Le Parti convengono che il contratto produrrà I suoi effetti, e l’Espositore sarà contrattualmente obbligato ad adempiere e
a sottostare alle presenti Condizioni Generali con la firma dell’Exhibition Contract (il “Contratto”) da parte dell’Espositore.
2. REGISTRAZIONE
La registrazione si intende completata con la trasmissione del Contratto debitamente compilato in tutte le sue parti,
completo di timbro e firma del legale rappresentante. L’Espositore tratterrà una copia e ne trasmetterà una
all’Organizzatore. Il termine per la registrazione è il 10/06/2020 o quando tutti gli spazi virtuali saranno stati completamente
prenotati. Se dovesse esserci disponibilità di spazi virtuali dopo il termine di registrazione, ulteriori registrazioni potranno
essere accettate compatibilmente con le esigenze organizzative.
La realizzazione dell’Evento sarà confermata solo dopo il raggiungimento di almeno 100 Ordini. Dovesse l’Organizzatore
non collezionare detto numero di Ordini, nessun costo verrà addebitato agli Espositori come da art. 3 che segue.
3. SISTEMA DI PRENOTAZIONE ONLINE
Il Sistema di prenotazione online offre l’opportunità di prenotare uno stand ed i servizi ad esso complementari. Prenotando
una delle opzioni offerte e ancora disponibili, l’Espositore richiede uno spazio all’Evento. L’Organizzatore non può garantire
la reale disponibilità dello stand prenotato in quanto più soggetti potrebbero selezionare contestualmente lo stesso
prodotto. In questo caso all’Espositore è garantito uno spazio con uguali caratteristiche. Dopo la prenotazione online
l’Espositore riceverà una conferma seguita dal Contratto da ritornare timbrato e firmato come specificato nell’art. 2 che
precede.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione base include tutti i costi organizzativi, il servizio self-service di allestimento dello stand e la
partecipazione all’Evento con tutti i servizi di interazione messi a disposizione dalla piattaforma.
Sconti, promozioni e optional sono riportati nel Contratto.
Come indicato nell’art. 2 del presente Contratto la fattura sarà emessa solo al raggiungimento dei 100 (cento) Ordini.
Le condizioni di pagamento sono le seguenti: 50% data fattura, 50% entro 15 giorni prima dell’Evento. I dettagli di
pagamento sono riportati sul Contratto.
5. CATALOGO ON-LINE
Con la sottoscrizione del Contratto l’Espositore acconsente alla pubblicazione dei propri dati sul catalogo on-line.
Il Catalogo on-line degli Espositori, così come le informazioni sugli Speaker, pubblicati su www.coatvex.com si basano
sulle informazioni fornite dagli Espositori. L’Organizzatore non sarà ritenuto responsabile per pubblicazioni errate o
incomplete.
6. RECESSO
L’Espositore non avrà diritto ad alcun rimborso in caso di rinuncia dopo l’emissione della fattura.
7. FORZA MAGGIORE
Se, per motivi imprevedibili, di forza maggiore ed in ogni caso fuori dal controllo dell’Organizzatore, l’Evento non dovesse
potersi svolgere, l’Organizzatore potrà: posporre l’Evento o cancellare l’Evento. In quest’ultimo caso l’Organizzatore sarà
intitolato a trattenere il 20% della quota di partecipazione versata dall’Espositore a copertura dei costi già sostenuti.
8. ALTRO
Le presenti condizioni generali sono applicabili salvo diversi accordi tra l’Organizzatore e l’Espositore risultanti da
documentazione scritta. Qualora l’Organizzatore stabilisca differenti condizioni tramite accordo scritto, dette condizioni
prevarranno sulle Condizioni Generali e saranno applicabili al posto o ad integrazione di queste ultime.
La nullità di una o più clausole non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
9. COMUNICAZIONI E MODIFICHE
Ogni comunicazione relativa al Contratto dovrà essere per iscritto. Qualsiasi modifica al Contratto, incluse quelle alle
Condizioni Generali, saranno vincolanti e produttive di effetti solo se accettate per iscritto e firmate dell’Espositore.
10. LEGGE APPLICABILE E GIUSRISDIZIONE
Il Contratto nella sua interezza è disciplinato dalla legge italiana e le parti espressamente accettano l’esclusiva
giurisdizione del Foro di Milano.
CoatVex - Almasys Srl
Via Andrea Alciato 2, 22100 Como (CO), Italy
VAT 03118080138
www.coatvex.com info@coatvex.com info@almasys.it

DATA PROTECTION NOTICE
RAGIONE SOCIALE E INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Almasys Srl, Via
Andrea Alciato 2, 22100 Como (CO), Italia. E-mail: info@almasys.it NATURA DEI DATI PERSONALI I seguenti dati sono
raccolti in connessione alla partecipazione all’Evento in qualità di Espositore: ragione sociale e sede legale, partita IVA,
nome della persona incaricata, telefono aziendale e/o personale, indirizzo e-mail, sito web aziendale, dati di fatturazione.
UTILIZZO E BASE GIURIDICA Processiamo i tuoi dati personali per organizzare l’Evento e dare attuazione alla relazione
contrattuale. Utilizziamo inoltre i dati per ragioni amministrative, di fatturazione, e per dare informazioni circa l’Evento. I
TUOI DIRITTI I tuoi diritti in relazione ai dati personali sono i seguenti: diritto ad essere informato, diritto alla cancellazione
e/o alla rettifica, diritto alla limitazione di utilizzo. Il consenso all’utilizzo o alla trasmissione dei dati personali a fini
promozionali può essere modificato in qualunque momento e senza alcuna giustificazione. CONSERVAZIONE DATI I
dati personali sono conservati per il periodo necessario per dare esecuzione al Contratto secondo la legge. Negli altri casi
I dati personali sono cancellati su richiesta o a seguito di recesso. OBLIGGO A FORNIRE I DATI Nel contesto della
relazione commerciale instaurata è necessario fornire i dati personali necessari a dar seguito e attuazione al Contratto, a
consentire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, e quelli che il Responsabile è legalmente tenuto a raccogliere. In
assenza di tali dati il Responsabile sarà costretto a rifiutare la conclusione del Contratto o l’evasione dell’Ordine o non
sarà più in grado di eseguire, o potrà richiedere la terminazione di un Contratto già in essere. SUCCESSIVE MODIFICHE
Ci riserviamo il diritto di emendare la presente privacy policy in caso di modifiche imposte, modifiche al servizio o nella
modalità di processare i dati. Nella misura in cui il consenso dell’Espositore è richiesto o parti della privacy policy vadano
a disciplinare la relazione contrattuale con i soggetti interessati, le modifiche sono apportate solo previo consenso degli
interessati stessi.
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