ORARIO FIERA:

Associazione PESCARA COMIX & GAMES
Via Federico Fellini - 65010 Spoltore (PE)
P. IVA/Cod. Fisc. 02168360689
e-mail: espositoripescaracomix@gmail.com

VENERDÌ 10.00/ 24.00
SABATO
10.00 / 24.00
DOMENICA 10.00 / 20.00

SPAZIO ARTIST ALLEY “PESCARA COMIX & GAMES 2022 – nona edizione”
MODULO DI RICHIESTA:
COGNOME: ________________________________ NOME: ____________________________________
NATO/A : _________________________________ PROVINCIA (_______) IL: ______/ ______ / _______
RESIDENTE A: ____________________________________________________ PROVINCIA: (________)
INDIRIZZO: _______________________________________________________ C.A.P.: ______________
CODICE FISCALE: _____________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E - MAIL: ______________________________________
NOME DA APPLICARE SULLA TARGA_____________________________________________________

CHIEDE
uno spazio “Artist Alley” per la manifestazione “PESCARA COMIX & GAMES” che ci sarà nei giorni
9-10-11 settembre 2022 presso il Pala Dean Martin – Centro congressi di Montesilvano PE:
Lo spazio comprende una sedia in plastica, una targhetta identificativa con il proprio nome e un tavolo di
misura complessiva 80cm x 80cm.
ATTENZIONE: IL CORRISPETTIVO DI EURO 75,00 + IVA È DA RITENERSI VALIDO PER TUTTI I GIORNI
DELLA FIERA

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO – causale: “spazio Artist Alley PESCARA COMIX & GAMES – 2022
+ NOME ARTISTA”
IBAN IT 20 T 05387 77840 000002470174 intestato a ASSOCIAZIONE PESCARA COMIX & GAMES
Si ricorda, inoltre, che dovrà essere versato il corrispettivo corrispondente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
8 Agosto 2021, pena l’esclusione dalla fiera.
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LIBERATORIA:

AUTORIZZO l’Organizzazione al trattamento informatico e alla diffusione dei dati personali ai soli fini delle attività legate alla presente
manifestazione e comunque nel rispetto dell’art.11 della Legge 675/96 e art. 13 D.lgs 196/2003 recante disposizioni in materia di privacy.
SOLLEVO l’Organizzazione curata dall’ Associazione “PESCARA COMIX & GAMES”, da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione alla
suddetta manifestazione per eventuali danni alle cose e/o alle persone, anche terze, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo
lo svolgersi della manifestazione.
DICHIARO di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente, di essere stato informato sui costi
e sulle modalità di pagamento nonché sulle modalità di svolgimento della manifestazione, di rispettare le indicazioni dell’organizzazione e gli orari
accordati per l’apertura e la chiusura degli stand in oggetto e di essere in regola con licenze e permessi necessari allo svolgimento dell’attività stessa.
N.B. Per svolgere le varie attività per le quali viene richiesto lo spazio bisognerà munirsi di tutti i permessi e le autorizzazioni civili ed amministrative
necessarie. L’organizzazione si solleva da tutte le responsabilità civili e penali e da danni causati a cose e/o persone, anche terze.
L’organizzazione può decidere, senza nulla chiedere, di non accettare la domanda di richiesta dello spazio per motivi organizzativi e/o di sicurezza,
previa telefonata o mail.
L’organizzazione può decidere di annullare l’evento o rinviarlo a nuova data per motivi organizzativi e/o sicurezza, previa telefonata o mail. In caso
di corrispettivo già versato, solo in questo caso, l’organizzazione restituirà l’intero importo il prima possibile.
L’organizzazione, inoltre, può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant’altro a riprendere, registrare o trasmettere la
manifestazione per l’utilizzo nella propria programmazione senza una liberatoria aggiuntiva.

CON LA PRESENTE, CHE HA VALIDITA’ DI CONTRATTO, DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE DEGLI OBBLIGHI DI
LEGGE ASSUNTI DALLA FIRMA DELLO STESSO.

DATA: _______________

FIRMA:
_______________________________
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Si dichiara inoltre:
•
•

•

•

•
•
•

che si ottempererà al pagamento del corrispettivo entro le date concordate
che ci si impegnerà a svolgere il servizio dedotto nel mandato in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di
subordinazione. In particolare si impegna a gestire autonomamente tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro con gli operatori e/o
dipendenti addetti allo spazio di vendita/esposizione oggetto del presente mandato, ed esercitare con pari assoluta autonomia nei confronti
degli stessi il potere direttivo e disciplinare, a svolgere il servizio attraverso personale regolarmente assunto con contratto di lavoro e ad
adempiere puntualmente, relativamente a tale personale, a tutti gli obblighi connessi alle assicurazioni sociali. In tali casi solleva e tiene
indenne l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante da non corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo,
nonché a farsi carico di ogni danno e/o molestia che, nel corso dell’esecuzione del presente mandato, potesse derivare all’organizzazione,
al personale di questa e a terzi, per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti. La ditta s’impegna ad esonerare dall’esecuzione della
prestazione in oggetto del presente mandato quei dipendenti e/o operatori dei quali l’organizzazione abbia richiesto, a suo insindacabile
giudizio, l’allontanamento. In tal caso, la sostituzione non sarà causa di interruzione del mandato che proseguirà nel rispetto dei tempi e
delle modalità concordate senza alcun pregiudizio per la continuità e la qualità delle prestazioni.
di essere a conoscenza che lo spazio espositivo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere rilasciato libero
da persone e cose e nello stato di fatto in cui è stato ricevuto. La ditta è tenuta a custodirlo per tutta la durata del presente accordo, come i
servizi accessori connessi, con la migliore diligenza. In caso di violazione della presente disposizione, l’organizzazione avrà diritto a
pretendere il rimborso delle ulteriori spese sostenute per il ripristino dello spazio, nonché richiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore
danno.
di aver ricevuto dall’organizzazione dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui dovrà operare, con particolare
riferimento agli impianti oggetto del servizio ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente. La Ditta si impegna a curare, sotto la
propria esclusiva responsabilità, l’adozione tutti i provvedimenti e le misure atte ad evitare infortuni in relazione sia ai rischi specifici della
propria attività che in relazione agli ambienti e le strutture in cui sarà chiamata ad operare.
di essere a conoscenza che l’organizzazione non risponde agli eventuali furti o danneggiamenti che venissero comunque arrecati ai beni
posti eventualmente in esposizione e vendita, sia durante gli orari di apertura che di chiusura dell’attività della Ditta.
di avere tutte le autorizzazioni necessarie, come da normativa vigente, utili allo svolgimento della propria attività.
di provvedere a proprie spese:
o
al collocamento, rimozione e spostamento e sorveglianza delle eventuali merci collocate nell’area temporaneamente concessa;
o
alla stipula con primaria Compagnia di idonea assicurazione contro i danni alle merci esposte e di responsabilità civile verso
terzi per danni eventualmente arrecati a terzi o beni di terzi delle merci esposte, con la condizione della rinuncia alla rivalsa nei
confronti della proprietà e dei vicini; ogni altro rischio in genere è a carico esclusivo della Ditta che solleva così da ogni
responsabilità la concedente da ogni e qualsiasi molestia, fastidio e richieste di danni da parte di terzi e da ogni altro danno o
incidente che potesse derivare a terzi ed alle loro cose.
o
Nel contempo la Ditta si impegna a risarcire ogni danno, fastidio o molestia dovesse derivare all’organizzazione dall’utilizzo,
da parte della stessa, dello spazio occupato al pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità ed ogni altra imposta e/o tassa
prevista dalle disposizioni vigenti.

DATA: _______________

FIRMA:
_______________________________
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati forniti dall'utente, saranno registrati su database cartacei o elettronici di proprietà dell’Associazione PESCARA COMIX & GAMES, con sede
legale in Via Federico Fellini - 65010Spoltore (PE), che ne sarà titolare per il trattamento.
I dati personali dell'utente saranno quindi utilizzati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e dalle
altre norme vigenti in materia.
L’Associazione PESCARA COMIX & GAMES sottoporrà i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate dalla L.
675/96, ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi da voi richiesti, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove necessario,
prevalentemente con modalità informatizzate e per l'espletamento delle operazioni logistiche e di spedizione. Tali dati potranno anche essere
organizzati in banche dati o archivi.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali saranno quelle di fornire i servizi previsti, provvedere a tutti gli eventuali adempimenti
contabili e fiscali, risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti e fornire le offerte su
prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dall’Associazione PESCARA COMIX & GAMES.
Se richiesto dal cliente l'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 13, legge 675/1996. I dati
personali sono obbligatori. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione
dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di
usufruire del servizio offerto dall’Associazione PESCARA COMIX & GAMES.
L’Associazione PESCARA COMIX & GAMES informa che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675, gli Utenti hanno diritto di:

•
•
•

conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;

essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;

ottenere, a cura del titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità del trattamento;

•

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati;

•

chiedere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati
comunicati e/o diffusi;

•
•

opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale e simili.

I dati personali acquisiti dell’Associazione PESCARA COMIX & GAMES potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e
consulenti della nostra Associazione, nonché a tutti gli organi societari.

Io sottoscritto ________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.

Luogo/ Data

Firma
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