VIGILANZA E ASSICURAZIONE MERCI
L’organizzazione garantisce il servizio di vigilanza notturna ed una copertura
assicurativa per le merci esposte.
SERVIZI A RICHIESTA
Alcuni servizi aggiuntivi sono attivabili previa richiesta e conferma:
– assistenza allestimento stand
– personale per apertura spazio (hostess)
– prenotazione pernottamento presso strutture convenzionate
– ristorazione e caffetteria
ORARIO DI APERTURA
Venerdì
10 settembre
Sabato
11 settembre
Domenica 12 settembre

ore 10.00 - 23.00
ore 10.00 - 23.00
ore 10.00 - 23.00

TERMINE ISCRIZIONI
La richiesta dello spazio espositivo dovrà essere inviata entro venerdì 30
aprile 2010.
PAGAMENTO
Alla conferma dello spazio espositivo sarà richiesto un acconto pari al 50% del
costo, mentre il saldo sarà regolato entro la chiusura della manifestazione.
Nel caso di ritiro, la comunicazione deve essere spedita per raccomandata
o fax entro 30 giorni prima dell’inizio.

20) INFORMATIVA E CONSENSO ex D. Lgs 196/2003
CODICE SULLA PRIVACY
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di adesione saranno trattati
ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai
soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno
venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di CEii
Trentino e della Segreteria Organizzativa. I dati non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica
(in forma anonima), promozionale (informazione per il pubblico e la stampa)
e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione della domanda di
adesione, l’Espositore autorizza l’Organizzazione a trattare i dati forniti per
le ﬁnalità elencate.
Sono inﬁne riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs
196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, rettiﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: CEii Trentino via
S. Daniele Comboni, 7 38122 Trento.
21) ELEZIONE A DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI
GIURISDIZIONE ITALIANA
Ogni vertenza verrà decisa in via esclusiva dal Foro di Trento.

ORGANIZZAZIONE
Segreteria organizzativa
c/o Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Via del Garda 44/G, 38068 ROVERETO
Tel. 0464/487784 - Fax 0464/487777 - Cell. 334/5957008
artingegna@artingegna.it | www.artingegna.it
ENTE ORGANIZZATORE
CEii Trentino
Sede Legale: via S. Daniele Comboni 7, 38122 TRENTO
P.IVA 01610760223
Ufﬁci: Via del Commercio 30, 38121 TRENTO
Ufﬁcio stampa:
Tel. 0461/420530 - Fax 0461/428842
ufﬁciostampa@ceii.it | www.ceii.it
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19) FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà
degli organizzatori, la data della manifestazione potrà essere modiﬁcata e
la Mostra soppressa. In quest’ultimo caso l’Organizzazione restituirà quanto
già versato dagli Espositori. L’Organizzazione non potrà essere citata per
danno ad alcun titolo.
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ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO STAND
Le strutture e gli spazi espositivi saranno disponibili per gli allestimenti a
partire dalle ore 14.00 di mercoledì 8 settembre 2010 e dovranno essere
completati entro le ore 18.00 di giovedì 9 settembre 2010. Le operazioni di
smontaggio dovranno concludersi entro le ore 12.00 di lunedì 13 settembre.
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Via Mercerie delle Erbe
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SPAZI ESPOSITIVI NEI PORTICI E CORTILI
I moduli sono disponibili con una superﬁcie minima di 10 mq e potranno essere raddoppiati o triplicati compatibilmente con le caratteristiche del luogo.
Costo spazio portici e cortili 20,00 € al mq (IVA esclusa).

18) DIRITTI S.I.A.E.
Agli Espositori è vietata la diffusione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni
saranno valide soltanto se rilasciate per iscritto dall’Organizzazione e potranno
essere revocate in qualsiasi momento con effetto immediato. L’Espositore
autorizzato è comunque tenuto a fare impiego degli apparecchi in modo tale
da non arrecare disturbo agli altri Espositori e ai visitatori. L’autorizzazione
inoltre non lo esonera dal pagamento anticipato dei diritti d’autore previsti
dalla legge alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori).

al

STRUTTURE ESPOSITIVE
L’organizzazione ha predisposto delle strutture modulari con una superﬁcie
complessiva di 20,25 mq (4,50 x 4,50 m) con pavimentazione in legno, spazio per deposito, collegamenti elettrici non visibili. Possibilità di prenotare
più moduli.
Costo singolo modulo. 700,00 € (IVA esclusa).
Ogni modulo in più 650,00 € (IVA esclusa).
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SPAZI ESPOSITIVI E SERVIZI
– Strutture espositive nelle principali piazze e nelle vie del Centro Storico
– Spazi espositivi personalizzabili nei portici e nei cortili del Centro Storico
– Attività artigianali già inserite nel circuito del Centro Storico
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Notizie di carattere generale
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17) DIVIETI ED OBBLIGHI PENALI CONTRATTUALI
Agli Espositori è fatto divieto di:
1) esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie
merceologiche ammesse;
2) esporre oggetti all’esterno del proprio stand; in caso contrario, oltre
alla contestazione della penale ciò comporterà la rimozione immediata
delle merci poste fuori dai limiti dello spazio assegnato;
3) esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto
di altre ditte;
4) modiﬁcare la struttura del proprio stand rispetto a quanto convenuto.
Agli Espositori è fatto obbligo di:
1) essere presente nello stand con il proprio personale per tutta la durata
e orario della Mostra;
2) utilizzare personale in regola con tutte le vigenti disposizioni legislative;
3) mantenere il posto assegnato e l’arredamento in stato di perfetta efﬁcienza ﬁno al termine della manifestazione e di provvedere giornalmente
alla sua pulizia.
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16) INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE
L’accesso alla manifestazione è gratuito.

ARTINGEGNA - MOSTRA PROVINCIALE DELL’ARTIGIANATO
c/o Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento
Via del Garda 44/G, 38068 ROVERETO
Tel. 0464/487784 - Fax 0464/487777 - Cell. 334/5957008
artingegna@artingegna.it
www.artingegna.it
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CEii Trentino
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Ufﬁcio stampa:
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