
             

   
GRANDI DEGUSTAZIONI VINI IN CANADA

EVENTO EAST
TORONTO,  29 OTTOBRE 2018

MONTREAL,  31 OTTOBRE 2018 

SCHEDA DI ADESIONE
(da  compilare  e  da  compilare  e  restituire  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta  certificatarestituire  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta  certificata
protocollo@cn.legalmail.camcom.itprotocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando  nell'oggetto  "adesione  GRANDI  DEGUSTAZIONI  VINI indicando  nell'oggetto  "adesione  GRANDI  DEGUSTAZIONI  VINI
CANADA – nominativo azienda partecipante",CANADA – nominativo azienda partecipante", a partire dalle ore 9.00 di venerdì 01.06.2018 con chiusura a partire dalle ore 9.00 di venerdì 01.06.2018 con chiusura
delle iscrizioni alle ore 12.00 di  venerdì 15.06.2018)delle iscrizioni alle ore 12.00 di  venerdì 15.06.2018)

L’AziendaL’Azienda

Ragione sociale___________________________________________________________ n. REA __________

Ragione sociale da riportare sul catalogo ______________________________________________________

Indirizzo (via, CAP e città) __________________________________________________________________

Telefono _______________________ Cellulare _____________________________ Fax ________________

E-Mail _____________________________________ Sito Internet __________________________________

Persona di contatto ___________________________________________ cell ________________________

Produzione vinicola dell’azienda (denominazione completa) ______________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale Ditta/Consorzio _____________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________________

CAP_______________ Via___________________________________________________________ n._____

P. IVA ________________________________ Codice fiscale  ______________________________________

Nome del titolare o referente commerciale: ___________________________________________________

Il cui legale rappresentante (nome e cognome) _____________________________ Cod. fisc. __________________

1) CHIEDE di partecipare all’evento Grandi Degustazioni Vini in Canada – Evento East – che si svolgeranno a
Toronto il  29 ottobre 2018 ed a Montreal il 31 ottobre 2018, alle condizioni esposte nella circolare prot. n.
190 del 31 maggio 2018 al costo di € 2.150,00 + IVA.

2) L’impresa si  impegna a saldare la fattura emessa dal CEAM per l’iniziativa in oggetto, rispettando le
modalità e le scadenze indicate nella fattura medesima.

3) L’impresa è informata che la somma di cui al punto 1 potrà variare a consuntivo con un aumento o
riduzione al massimo del 10%, impegnandosi a versare l’eventuale conguaglio come richiesto dal CEAM e
che tale somma non potrà essere restituita in alcun caso, nemmeno in caso di rinuncia dell’impresa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi causa.

4) Il CEAM si riserva di non confermare la partecipazione dell’impresa che non sia in regola con i pagamenti
dovuti al CEAM per l’evento o o ad altro titolo ovvero per motivi di indegnità morale o per comportamenti
tali da arrecare danno all’immagine del CEAM, della Camera di commercio di Cuneo o in generale delle
Istituzioni.  I  medesimi motivi  comportano altresì  la  facoltà del  CEAM di  non ammettere l’impresa o di

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


revocare l’ammissione eventualmente già confermata sia per l’iniziativa che per altri eventi, imputando le
somme eventualmente già corrisposte ai debiti pregressi, come per legge. Le aziende aderenti dovranno
essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale secondo le modalità e le disposizioni vigenti.

5)  E’  vietata  qualsiasi  forma  di  sostituzione  di  terzi  all’impresa  nel  beneficiare  della  partecipazione
all’evento.  In  particolare  è  vietato  sublocare  o  comunque  cedere  a  terzi,  anche  solo  parzialmente,  a
qualunque  titolo,  la  postazione  assegnata  nonché  ospitare  terzi  nella  propria  postazione  o  comunque
promuoverne l’attività, senza la preventiva autorizzazione scritta del CEAM.

6)  L’impresa  prende  atto  che  la  presente  adesione  costituisce  espressione  del  consenso  dell’impresaa
partecipare all’evento promosso dal CEAM e a versare la quota di partecipazione di cui al punto 1).

7) L’impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta dal CEAM e dalla Camera di commercio
di Cuneo in caso di mancata realizzazione dell’evento o di mancata partecipazione dell’impresa all’evento
né comunque in relazione alle modalità di partecipazione o a qualsiasi danno occorso all’impresa o a terzi, o
al relativo personale e beni.

8) L’impresa dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679  ed  acconsente  al  trattamento  di  tutti  i  dati  personali  inerenti  la  partecipazione  alle  Grandi
Degustazioni Vini in Canada (Evento East – Toronto, 29 ottobre 2018 e Montreal, 31 ottobre 2018).

9) Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra il CEAM e l’impresa sarà sottoposta al tentativo di
conciliazione  previsto  dal  Servizio  di  conciliazione  della  Camera  Arbitrale  di  Milano.  Nel  caso  in  cui  il
tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte
mediante  arbitrato  secondo il  Regolamento  della  Camera  Arbitrale  di  Milano,  da  un  arbitro  unico/tre
arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore
della controversia. 

Luogo_____________________,

Data ______________________ Firma  del  legale
rappresentante:

(*)
___________________________

Firma  del  legale  rappresentante per  approvazione  specifica  degli  artt.  3  (rinuncia  al  rimborso)  4
(conseguenze  dell’irregolarità  del  versamento),  7  (esclusione  di  responsabilità)  e  8  (risoluzione  delle
controversie), ex artt. 1341 e 1342 c.c

                                                                                                                                   (*) ________________________

(*) IL PRESENTE MODULO E' VALIDO SOLTANTO SE MUNITO DI ENTRAMBE LE FIRME RICHIESTE 



Modulo aggiuntivo

DA COMPILARE SOLTANTO IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI CONSORZI

con  riferimento  all’adesione  all’Evento  GRANDI  DEGUSTAZIONI  VINI  CANADA –  EVENTO EAST 2018 di  cui  al
modulo  di  adesione  datato   ..…  /……/  ……,  di  cui  il  presente  forma  parte  integrante  l’aderente

……………………………………………………………………… [indicare denominazione completa] 

1) COMUNICAZIONI (compilazione facoltativa)

 l’aderente  richiede al  CEAM di  scambiare  comunicazioni  e  intrattenere  i  rapporti  al  fine  della  partecipazione
all’Evento esclusivamente con il seguente soggetto terzo:

[indicare, pena l’in sede, 3) telefono,  fax, e-mail, 4) nome della persona referente]

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) VERSAMENTO (compilazione facoltativa)

 l’aderente dichiara di delegare al versamento della somma di cui al modulo di adesione il seguente soggetto terzo:

[indicare  1)  denominazione  completa  del  terzo,  2)  indirizzo  sede,  3)  telefono,  fax,  e-mail,  4)  nome del  legale

rappresentante, 5) P Iva

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 il soggetto terzo chiede che nella causale della fattura emessa a proprio debito:

 sia citato il nome dell’azienda aderente

 NON sia citato il nome dell’azienda aderente

firma del legale rappresentante del terzo, quale impegno al versamento della somma di cui sopra

……………………………………………………………………………………………………………..………………

3) DE MINIMIS (invio obbligatorio, se la circolare informativa dell’evento cita l’erogazione di contributi in regime de 
minimis )

- l’aderente si impegna a inviare il modulo di dichiarazione “de minimis” debitamente compilato dal soggetto (impresa
e/o consorzio, associazione, cooperativa ecc.) che sia l’effettivo fruitore del vantaggio derivante dalla partecipazione
all’Evento. 

Firma del legale rappresentante dell’aderente

Luogo, data …………………         …………………………………………………..……….


	SCHEDA DI ADESIONE

