
 
   

Ideato e promosso da: 

 EXPANDERE 
Fiera di Roma  

Giovedì 19 Giugno 2014, ore 09:00 – 19:00 
 

In collaborazione con 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DA INVIARE VIA FAX AL N. 06.48904696 (si prega di compilare in stampatello)  
 

DENOMINAZIONE (i dati riportati saranno ritenuti validi per la fatturazione)  

RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………  P.IVA……………………………………………  

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CITTÀ …………………………………………………………………………PROV ……………………………CAP……………………….. 

TELEFONO…………………………………………………………………… FAX………………………………………………………………  

E-MAIL…………………………………………………………………………… INTERNET …………………………………………………  

Legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Persona di riferimento per l’amministrazione…………………………………………………………………………………. 

E-MAIL amministrazione…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Persona di riferimento per la manifestazione …………………………………………………………………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………………………CELL………………………………………………………. 

FORMA DI PARTECIPAZIONE (barrare la casella corrispondente alla partecipazione scelta) 

Partecipazione BASIC: €200+IVA(€300+IVA per i NON soci CONFARTIGIANATOIMPRESE 
ROMA) 
Comprende: postazione all’interno della location con gli strumenti necessari per sviluppare gli appuntamenti 
di lavoro, partecipazione a workshop tematici, inserimento nel catalogo dei partecipanti e sul portale 
dell’evento, business lunch, welcome box, possibilità di realizzare un video “Profili d’Impresa”. Per ciascuna 
azienda saranno disponibili n. 2 pass ingresso validi per l’accesso all’evento (ogni pass aggiuntivo avrà un 
costo di 30€+IVA). 
 
MODALITÀ DI ADESIONE  
La presente domanda di adesione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota di partecipazione (secondo le 
modalità riportate di seguito) ed inviata via fax al num. 06.48904696 entro e non oltre il 10 Giugno 2014. Per motivi 
organizzativi, alle aziende iscritte dopo il 5 GIUGNO 2014, non saranno garantiti né il desk né l’inserimento nel catalogo partecipanti. 

- Assegno Bancario intestato a “Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio”  
- Bonifico Bancario a favore di “Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio” 
   IBAN IT79 S 0521603206000000095559. Causale: partecipazione Expandere 2014 
 

La Ditta sopra indicata dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento Generale allegato alla 
presente Scheda di Partecipazione, che ha letto e approvato. 
 
Data……………………………………………………… 
 
Timbro e firma del Titolare o del Rappresentante Legale …………………………………………………………………………………… 
 

• Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di avere preso visione del regolamento generale e di accettare espressamente gli articoli 4 (modalità di partecipazione), 5 (Scheda di 
Adesione – Costi di Partecipazione), 6 (Conferma di ammissione) 7 (Divieto di cessione del contratto), 8 (Mancato arrivo), 9 (Assegnazione degli spazi), 10 (Riconsegna degli spazi), 
11 (Servizio di vigilanza), 12 (Assicurazioni), 15 (Foro competente per le controversie)  
 

• Privacy - Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell'elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto, per l'addebito contabile relativo alle quote 
di partecipazione e per l'invio di materiale informativo sulle iniziative di Compagnia delle Opere di Roma e Lazio. 

 

 
 
Timbro e firma del Titolare o del Rappresentante Legale …………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA INFORMATIVA  
 

Il vostro settore di attività:  

      

    Agroalimentare     Lavoro e formazione 

    Altro ____________________     Legno, mobili e arredo 

    Attività manifatturiere     Marketing e pubblicità 

    Automotive     Meccanica, metallurgia  e siderurgia 

    Chimica, gomma, plastica     Non profit 

    Commercio     Sanità 

    Edilizia e Impiantistica     Servizi 

    Elettronica ed elettrotecnica     Studi professionali e Consulenze 

    Energia ed ambiente     Tessile e abbigliamento 

    Finanza, credito, assicurazione     Trasporti e logistica 

    Informatica e Telecomunicazioni     Turismo, ristorazione e benessere 

 

 

      

Cosa Cerco (parole chiave separate da virgola) 

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

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

Cosa offro (parole chiave separate da virgola) 

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

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

 

Descrizione attività: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EXPANDERE 2014 - Regolamento Generale 
dei Partecipanti 

 

Art.1 – Titolo ed oggetto della manifestazione 

EXPANDERE 2014 – Incontrarsi per crescere 

Art.2 – Luogo, data e orari 

La Manifestazione si svolgerà presso la Fiera di Roma – Roma, giovedì 19 giugno 

2014, dalle ore 09:00 alle ore 19:00. L’arrivo dei partecipanti deve avvenire entro 

le ore 12:00 orario in cui la postazione, se vuota, tornerà a disposizione degli 

organizzatori. 

Art.3 – Organizzatori e segreteria organizzativa 

La Manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione Compagnia delle 

Opere di Roma e del Lazio.  

Art.4 – Modalità di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare a EXPANDERE 2014 gli operatori economici, pubblici e 

privati, previa verifica dei requisiti di idoneità. 

La partecipazione alla Manifestazione comprende la disponibilità di una postazione 

personalizzata con indicazione del nome dell’azienda. Non sarà possibile portare 

Roll up o altro materiale che limiti la visibilità degli altri partecipanti. 

Art.5 – Scheda di Adesione – Costi di Partecipazione 

La Scheda di Adesione, debitamente compilata e firmata dal Titolare dell’azienda 

partecipante o dal suo legale rappresentante, dovrà pervenire entro e non oltre il 

10 giugno 2014 alla segreteria organizzativa della Compagnia delle Opere di Roma 

e del Lazio a mezzo fax al n. 06.48904696 o mediante consegna a mano. Alla 

domanda di iscrizione dovrà essere allegato il pagamento della quota di 

partecipazione per la formula “BASIC”, pari a Euro 200,00 + IVA (per i NON soci 

CDO Euro 300,00 + IVA), da effettuarsi attraverso Assegno Bancario o Bonifico 

Bancario intestato a Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio IBAN IT39 O 

0351203206000000095559.  

Art.6 – Ammissione 

L’ammissione alla Manifestazione è subordinata all’accettazione della domanda da 

parte della Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio, che delibera con giudizio 

insindacabile e inappellabile nonché al pagamento integrale della quota di 

partecipazione entro il termine sopra indicato. Compagnia delle Opere di Roma e 

del Lazio in caso di rifiuto della domanda non sarà tenuta a specificare i motivi, né 

incorrerà, per questo, in alcuna responsabilità, per la quale il Partecipante rinuncia, 

già da ora, a qualsivoglia diritto e/o azione per la comunicata esclusione dalla 

Manifestazione. 

Art.7 – Divieto di cessione del contratto 

La cessione, anche a titolo gratuito, del presente contratto, dello spazio riservato, 

e/o anche solo parte di esso, è tassativamente vietata. L’inosservanza di tale 

divieto darà luogo all’immediata esclusione dalla Manifestazione senza alcun 

rimborso al Partecipante delle somme corrisposte e delle spese sostenute, salvo il 

risarcimento dell’ulteriore danno. 

Art.8 – Mancato arrivo 

In caso il Partecipante – per qualsiasi motivo – non prenda possesso dello spazio 

assegnatogli entro i limiti stabiliti,  gli Organizzatori si riservano il diritto di 

disporre liberamente dello spazio non occupato. La quota versata dal Partecipante 

sarà trattenuta a titolo di penale per inadempimento per la mancata partecipazione 

alla Manifestazione – salvo il risarcimento dell’ulteriore danno – e nulla potrà 

essere ripetuto al Partecipante assente a qualsiasi titolo o ragione. Gli 

organizzatori si riservano inoltre il diritto di escludere il Partecipante inadempiente 

dalle successive edizioni della Manifestazione. 

Art.9 – Assegnazione degli Spazi 

L’assegnazione degli spazi nelle varie aree viene decisa insindacabilmente da 

Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio. 

Art.10 – Riconsegna degli Spazi  

Al termine della Manifestazione i Partecipanti dovranno procedere alla rimozione 

del materiale presente negli spazi assegnati a propria cura e spese. Lo sgombero 

dovrà essere ultimato entro le ore 19:00. In caso di inosservanza procederà la 

Compagnia delle Opere con addebito a carico dell’inadempiente della somma 

forfettaria di € 200,00 

Art.11 – Servizio di vigilanza 

Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio garantisce un servizio di vigilanza 

generale dell’area interessata dall’evento. La custodia e la sorveglianza del singolo 

spazio assegnato durante l’orario di apertura della Manifestazione compete 

esclusivamente ai singoli Partecipanti. È pertanto onere di ogni singolo 

Partecipante essere presente nello spazio assegnato puntualmente all’orario di 

apertura della Manifestazione e presiedere lo spazio medesimo fino alla chiusura 

serale. Qualsivoglia furto e/o danneggiamento del materiale esposto non potrà 

essere in alcun modo imputato agli Organizzatori, alla segreteria organizzativa, al 

Palazzo dei Congressi. In ogni caso, i Partecipanti, con la sottoscrizione del 

presente contratto, rinunciano a qualsivoglia diritto, pretesa e/o azione, sia 

contrattuale che extracontrattuale, anche in via di regresso e/o di manleva in 

ordine ad eventuali danni subiti per furto, danneggiamento, incendio e/o altri 

eventi, nei confronti degli Organizzatori, della segreteria organizzativa e del 

Palazzo dei Congressi. 

Art.12 – Assicurazioni 

1. È data facoltà ai Partecipanti di provvedere alla stipula dell’assicurazione sulle 

responsabilità civile e per ogni altro rischio per le merci, i materiali, gli 

allestimenti ed attrezzature da loro portati nel luogo dell’evento in occasione 

della Manifestazione.  

2. Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio e gli altri soggetti interessati alla 

organizzazione della Manifestazione declinano ogni responsabilità per eventuali 

furti e per qualsiasi danno a persone o cose derivante da atti o fatti generatisi 

all'interno degli stand. 

Art.13 – Norme e Disposizioni 

Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio si riserva di stabilire anche in deroga 

al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da esse giudicate 

opportune per meglio regolare la Manifestazione. Tali norme e disposizioni hanno 

valore equipollente al presente Regolamento Generale e hanno perciò carattere 

obbligatorio. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento 

Generale, Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio può adottare il 

procedimento di espulsione del Partecipante. In tale eventualità il Partecipante 

stesso non ha diritto a rimborsi o indennizzo ad alcun titolo e comunque 

Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio avrà facoltà di richiedere, oltre 

all’espulsione del Partecipante, il risarcimento del danno subito. 

Art.14 – Privacy – Informativa e consenso 

Il trattamento dei dati del Partecipante alla Manifestazione verrà effettuato in 

conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(“Codice Privacy”). Il Partecipante, con la specifica sottoscrizione dell’informativa 

allegata, la quale costituisce parte integrante del contratto, dichiara di aver preso 

visione della stessa, ed esprime, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, il 

libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al 

punto 2 dell’informativa privacy. 

Art.15 – Foro competente per le controversie  

Tutte le controversie relative all’esecuzione o interpretazione del presente 

contratto sono devolute esclusivamente al Foro di Roma.  

 

Dichiaro di accettare espressamente le condizioni previste dal presente 

Regolamento Generale di Partecipazione. 

 

Data timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 


