SCHEDA di ADESIONE
RNB- BASKETBALL FESTIVAL 2016
WORKSHOP IMPIANTISTICA SPORTIVA
Anticipare a:

e‐mail expo@riminifiera.it o fax 0541 744 740

Da rinviare in originale a:

RIMINI FIERA SPA ‐ VIA EMILIA, 155
47921 RIMINI (RN) ‐ C.A. Team RNB‐ FESTIVAL 2016

4-5-6 Marzo 2016
DATI FISCALI

compilare in stampatello leggibile

Ragione Sociale
Partita IVA

Codice fiscale

No. Iscrizione C.C.I.A.A.

Indirizzo

Telefono

Città

CAP

Prov.

Nazione

Fax

Responsabile azienda

Esente IVA ai sensi dell’Art.:__________________________ ed allega a tale scopo dichiarazione d’intento n°____________________________ del _______________

DATI COMMERCIALI

DATI CONTATTO

compilare se sede differente da sopra

Ragione Sociale

Incaricato

Indirizzo

e‐mail diretta

Città

CAP

Prov.

Nazione

Cellulare

obbligatorio

Telefono diretto

Fax

SPAZIO ESPOSITIVO*)
La sopracitata ditta è interessata alla seguente tipologia di pacchetto per il workshop
Impiantistica Sportiva durante RNB‐BASKET FESTIVAL 2016 di:






Pacchetto Ordinario
Pacchetto Guest
NOTE GENERALI ‐ IMPORTANTE
*)

Sezione espositiva di interesse (barrare una sola voce)
IMPIANTISTICA SPORTIVA
TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
TECNOLOGIA AUDIO, LUCI E VIDEO
ALTRO

NOTE PARTECIPANTE

Per le informazioni sui pacchetti vedi scheda tecnica allegato 1 e comunque consultabile
sul sito www.legapallacanestro.com
............................................................................................................
............................................................................................................

Ex art. 5 Reg. Generale di manifestazione: le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili. Verranno prese in considerazione le schede accuratamente
compilate, firmate, complete della documentazione richiesta, spedite in originale ed accompagnate dalla ricevuta del versamento dell’acconto come sopra. Rimini Fiera si riserva la facoltà di
inserire in lista d’attesa le schede incomplete o non in originale. La facoltà di Rimini Fiera di non accettare la scheda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Si
ricorda che il pagamento del saldo per la manifestazione dovrà essere effettuato entro il 15 FEBBRAIO 2016.

La Ditta ________________________________________________________ titolare della scheda di
adesione, presa visione del Regolamento Generale, che dichiara di accettare completamente con la
stessa sottoscrizione, nel riquadro a fianco, della scheda di adesione, e che restituisce in allegato
alla presente, chiede di aderire al prossimo workshop Impiantistica Sportiva durante RNB ‐
BASKETBALL FESTIVAL 2016
Per specifica approvazione delle clausole di cui alla lettera a)
a) Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 CC il sottoscritto approva le condizioni di partecipazione e le norme generali contenute
nel regolamento di manifestazione trascritte ai numeri: art.3 ai punti 1, 2 e 3 (partecipazioni - espositori), 4 (accettazione
Regolamento Generale e Foro competente), 5 (scheda di adesione), 6 (spazio espositivo) 7 (cessione-rinuncia-abbandono), 8-9
(fornitore, occupazione– allestimento stand), 10 (progetti stand), 11 (danneggiamenti), 12 (norme di sicurezza - prevenzione
incendi - impianto elettrico), 13 (sicurezza sul lavoro), 14 (pulizia stand smaltimento rifiuti ed eccedenze alimentari), 15
(rimozione stand), 16 (modifiche durata, date e orari), 18 (pagamento servizi tecnici e pubblicitari), 21 (sicurezza durante la
manifestazione – sorveglianza), 22 (danni-assicurazione), 23 (divieto di fumo), 24 (somministrazione bevande e alimenti), 25
(macchinari e loro utilizzo), 26 (emissioni sonore), 27 (pubblicità), 28 (vendita al dettaglio), 29 (catalogo ufficiale), 30
(responsabilità relativa alla proprietà intellettuale e industriale), 32 al p.to 32.1 (business meeting), 33 (annullamento e
sospensione fiera), 34 (comunicazioni e reclami), 35 (Regolamento e successive integrazioni), 36 (liberatoria fotografica)

Per richiesta di adesione alla manifestazione e accettazione del Reg. Gen.

______________
Data

________________________________________________________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

Per specifica approvazione delle clausole del Reg. Gen. di cui alla lettera a)

_______________
Data

________________________________________________________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

_______________
Data

________________________________________________________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

In relazione alla richiesta di adesione al workshop Impiantistica Sportiva durante RNB‐BASKET
FESTIVAL 2016 la ditta sopra indicata dichiara sotto la propria responsabilità che:



NON è soggetto agli obblighi di
tracciabilita’ dei flussi finanziari ex
legge 136/2010



è soggetto agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari
ex legge 136/2010
Nel qual caso si impegna a compilare e restituire il modulo
“tracciabilità flussi finanziari” qui di seguito allegato
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Anticipare a:

e‐mail expo@riminifiera.it o fax 0541 744 740

Da rinviare in originale a: RIMINI FIERA SPA ‐ VIA EMILIA, 155
47921 RIMINI (RN)

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ragione Sociale
Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo

Responsabile azienda
Telefono

Città

CAP

Fax
Prov.

Nazione

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Rimini Fiera Spa desidera informare il partecipante che con la compilazione della scheda di adesione potrà fornire i dati personali necessari per partecipare
all'evento.
La compilazione della scheda è facoltativa ed il mancato conferimento dei dati indicati potrebbe comportare la non accettazione della partecipazione.
I dati così acquisiti sia riguardanti il partecipante sia le eventuali ditte da esso rappresentate nonché le riproduzioni fotografiche indicate all’articolo denominato
“LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche” del Regolamento Generale di manifestazione, saranno trattati, anche con
strumenti elettronici, da dipendenti, collaboratori e professionisti appositamente incaricati dalla nostra Società (titolare del trattamento) con procedure
informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei servizi collegati alla partecipazione alla manifestazione e dei connessi adempimenti
amministrativi e normativi, nonché per l’inserimento dei dati personali nel catalogo Ufficiale e pianta della manifestazione che avrà diffusione in ambito nazionale ed
internazionale.
Per le medesime finalità, i dati potranno essere trattati anche da altre società del Gruppo Rimini Fiera e potranno essere comunicati a società terze che, in qualità di
titolari o responsabili, ci forniscono servizi inerenti alla manifestazione.
Inoltre, previo consenso (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), i dati possono essere trattati dalla nostra Società e dalle altre società del nostro
Gruppo, per finalità di:
a. invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di
chiamata, fax, e‐mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti della nostra Società e delle società del nostro Gruppo.
b. analisi dei dati, manifestazioni e servizi attinenti al partecipante per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei
possibili servizi e prodotti di suo interesse.
c. i dati potranno essere altresì trattati per l'invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata,
fax, e‐mail, sms, mms, concernenti prodotti e servizi di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri
settori) interessati a proporre vantaggiose offerte commerciali ai partecipanti delle nostre fiere e mostre. A tal fine, i dati potranno essere anche comunicati o
ceduti a tali soggetti in modo da permettergli di utilizzarli direttamente per l'invio delle loro comunicazioni commerciali.
Per le finalità sopra descritte, il rilascio dei dati è comunque facoltativo e non ha conseguenze sulla partecipazione all'evento, ed i dati saranno comunque gestiti
mediante procedure informatizzate a livello di Gruppo e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture delle società del nostro Gruppo, da personale a ciò
incaricato e da incaricati di società di fiducia che svolgono, per nostro conto, alcuni servizi inerenti alla manifestazione.
In ogni momento potrà accedere ai suoi dati personali ed eventualmente chiederne l'aggiornamento, la rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la
cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al loro uso per l'invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli altri diritti previsti
dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi a Rimini Fiera Spa, Via Emilia 155, 47900 Rimini –, oppure inviando un e‐mail al seguente indirizzo privacy@riminifiera.it.
Si informa che, per effetto degli ultimi interventi normativi, le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali (il c.d. "Codice Privacy") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (dati personali) e non sono applicabili nei
confronti delle informazioni riguardanti società, enti ed associazioni (denominazione, sede, attività, ecc. ).
Consenso del Partecipante al trattamento dei suoi dati personali
In relazione all'informativa privacy sopra riportata, dichiara di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali da parte di Rimini Fiera e delle altre società del
Gruppo Rimini Fiera per finalità di:
a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di
chiamata, fax, e‐mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti della nostra Società e delle società del nostro Gruppo:
 Si, acconsento

 No, non acconsento

b) analisi dei dati per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse:
 Si, acconsento

 No, non acconsento

c) invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e‐mail, sms, mms, concernenti
prodotti e servizi di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori), e/o cessione dei dati ai
terzi per l'invio delle loro comunicazioni commerciali:
 Si, acconsento

 No, non acconsento

DATA
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(Timbro e firma del Responsabile)

NOTA BENE: compilare solo se soggetti a tracciabilità ex L.136/10
Anticipare a:

e‐mail expo@riminifiera.it o fax 0541 744 740

da rinviare in originale a:

RIMINI FIERA SPA ‐ VIA EMILIA, 155
47921 RIMINI (RN) c.a. Team RNB‐BASKET FESTIVAL 2015

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ‐ LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010
Ragione Sociale
Partita IVA

Codice fiscale

Responsabile azienda

Indirizzo

Telefono

Città

CAP

Fax
Prov.

Nazione

In relazione alla richiesta di partecipazione alla manifestazione RNB‐BASKETBALL FESTIVAL 2016, di cui il presente allegato
costituisce parte integrante, il soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria responsabilità che:


E’ SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010
e con la presente comunica che il codice attribuito dall’Autorità di Vigilanza è il seguente:

C.I.G.
C.U.P.
(se obbligatorio ai sensi dell’art. 11 L. 3/2003)
nel caso in cui il Codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti prima che abbia inizio l’esecuzione della prestazione, Rimini Fiera sarà ritenuta
esonerata da ogni responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 2010

_______________

____________________________________

DATA

Timbro e firma del Dirigente Responsabile

Nell’ipotesi di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità, Rimini Fiera Spa, al fine di poter assolvere agli obblighi dall’art.3 della legge n.136/2010





DICHIARA:
di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonché determina la risoluzione di diritto del
contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura‐Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;

che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con il contraente sono:
IT
53
T
06285
24201
CC0012793500
Carim S.p.A.
IT
27
Z
03069
03390
615242838789
Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT
53
T
01005
24200
000000016561
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
IT
29
F
01030
24201
000061114121
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
IT
20
P
05034
23900
000000149492
Banco Popolare S.C. – S. Gemignano e S. Prospero
IT
71
G
02008
02515
000003175843
UniCredit S.p.A.
IT
51
F
02008
02515
000030009144
Unicredit S.p.A.
IT
48
H
07090
24203
002010102035
Banca Malatestiana Credito Cooperativo
IT
65
T
03127
24200
000000001669
Unipol Banca S.p.A.
IT
03
T
05387
24208
000002218121
Banca popolare dell’Emilia Romagna
IT
03
A
08852
24200
030010038366
Romagna Est Banca Cred. Coop. Soc. Coop.
IT
75
L
05728
23900
873571257454
Banca Popolare di Vicenza Scpa

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:
Cognome e nome
Cagnoni Lorenzo
Costa Carlo

Carica
Presidente
Direttore Amministrativo

C.F.
CGNLNZ39C22H294P
CSTCRL68L02H355S

Domiciliati per la carica presso Rimini Fiera S.p.A., via Emilia 155 ‐ 47921 Rimini.
Rimini Fiera S.p.A.
Il Presidente
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