REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Art. 1- DENOMINAZIONE
ATUTTACODA si propone oltre che nella sua veste di mostra-mercato aperta al pubblico, quale momento professionale di aggiornamento sia per le imprese che per i visitatori.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
ATUTTACODA è promossa e organizzata da NEWBEE Srl. La Manifestazione avrà luogo presso PARCO FELLINI
Art. 3 - ORDINAMENTO DELLE MANIFESTAZIONE
Possono essere ammesse a partecipare alla Manifestazione tutte le attività ritenute dall’Organizzazione, inerenti al mondo degli animali da compagnia e affezione ( Pet ) e zoofilia. Sono inoltre ammessi
gli Enti, le Associazioni, i Consorzi, gli Istituti, ecc. promotori, sostenitori o realizzatori delle attività di cui sopra. Altri operatori commerciali, anche se non rientranti specificatamente nei settori sopra citati
sono ammessi ad insindacabile giudizio di Newbee Srl.
Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL D.LGS. N°196/03 DENOMINATO “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” L’espositore prende atto che:
a)
i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
b)
il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del contratto da parte della Società;
c)
il trattamento dei dati, oltre che per finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d’informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva;
d)
la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti, incaricati e/o contrattualmente collegati a Newbee Srl, per le finalità sopra indicate;
e)
l’Espositore può in ogni momento esercitare i diritti di cui al’art.7 D.Lgs. citato, tra cui quello di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
f)
Titolare del trattamento è Newbee Srl – Corso Savona 36, 10024 Moncalieri (To).
g)
Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e i dati sono conservati presso gli uffici di Newbee Srl
Con la firma apposta sulla domanda di ammissione l’Espositore manifesta altresì il proprio consenso a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nell’atr.4, n.1
lettera a) del D.Lsg citato.
Art. 5 DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte sull'apposito modulo, da compilarsi in tutte le sue parti, firmate dal titolare o dal legale rappresentante dell'aspirante espositore, dovranno pervenire alla sede della
Newbee Srl prima della annunciata data di apertura della Manifestazione.
Le domande, corredate di tutti i moduli allegati, anch’essi debitamente compilati e firmati, devono essere accompagnate dal versamento dell’importo concordato, a titolo di caparra confirmatoria, come
acconto sul corrispettivo presunto.
Con la Firma apposta sulla domanda di ammissione l'espositore si obbliga all'accettazione inderogabile ed integrale del presente Regolamento Generale.
L'accettazione della domanda e l'assegnazione dello stand sono rimesse all'insindacabile giudizio di Newbee Srl.
L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione da parte di Newbee srl, non dovrà essere motivato e sarà accompagnato della restituzione della somma versata all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione.
La Newbee Srl si riserva la facoltà di modificare le modalità di partecipazione e l'ubicazione del posteggio unicamente per cause d'ordine tecnico o di servizio. Ogni modifica non dà diritto all'espositore alla
richiesta di risarcimento danni.
Art.6 - RINUNCE
Le rinunce, per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno 60 giorni di calendario prima dell’inizio della Manifestazione, in tal caso verrà trattenuta, da
Newbee Srl, l’intera somma versata a titolo di acconto. Per le eventuali rinunce pervenute dopo il 30° giorno di calendario precedente l’apertura della Manifestazione, Newbee Srl richiederà il pagamento
integrale di quanto stabilito nel contratto per la partecipazione alla fiera. In caso di rinuncia pervenuta dopo il 7° giorno di calendario precedente l’apertura della Manifestazione, sarà dovuta alla Newbee
Srl una penale pari al doppio del prezzo stabilito in contratto.
Art. 7 – CORRISPETTIVI
Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato dall'espositore entro e non oltre il 09/08/2019. A pagamento avvenuto, la Newbee Srl rilascerà all'espositore regolare fattura che equivarrà a
certificato di abilitazione all’ingresso come espositore.
I diritti che ne derivano non sono cedibili a terzi. Nel caso in cui l'espositore sia un rappresentante, potrà esporre i materiali della sua Casa rappresentata.
Art. 8 - ALLESTIMENTO SPAZI ASSEGNATI
Gli Espositori potranno allestire gli spazi assegnati Venerdì 23 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 15.00 salvo modifiche altrimenti comunicate all’Espositore.
La Manifestazione sarà aperta da Venerdì 23 Agosto alle ore 16.00 a Domenica 25 Agosto 2019, ed osserverà i seguenti orari:
•
Venerdì 23 Settembre 2019 dalle 16.00 alle 24.00
•
Sabato 24 Settembre 2019 dalle 16.00 alle 24.00
•
Domenica 25 Settembre 2019 dalle 16.00 alle 24.00
Tutti gli spazi assegnati dovranno essere occupati e completamente allestiti entro le ore 15.00 di Venerdì 23 Agosto 2019. Se entro tale scadenza l’Espositore non avrà provveduto ad occupare lo spazio,
Newbee Srl si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario, e sarà dovuta l’intera somma pattuita nel contratto. Durante l’apertura al pubblico, gli Espositori potranno accedere ai propri stand
un’ora prima della prevista apertura. Lo svuotamento degli stand da parte degli Espositori avrà luogo Domenica 25 al termine della manifestazione e Lunedì 26 Agosto2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.00
salvo modifiche altrimenti comunicate all’Espositore.
Art. 9 - NORME DI ALLESTIMENTO
Nessun espositore potrà installare nello spazio assegnato arredamenti ed oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o comunque nuocere ad altro espositore. Le scritte negli stands dovranno essere
realizzate con caratteri a stampa o trasferibili o componibili. Non saranno consentite scritte a mano. La Newbee Srl si riserva il diritto di far togliere e di far modificare, a spese dell'espositore, quelle
installazioni che possono tornare di pregiudizio o danno all'aspetto generale della Manifestazione, o che diano incomodo agli altri espositori ed al pubblico, o che comunque siano state eseguite senza
approvazione dell'organizzazione. Agli espositori è vietato approntare modifiche ai locali, applicare fori o scassi, rimuovere elementi. Eventuali deroghe potranno essere richieste per iscritto dalla parte
interessata e dovranno essere autorizzate in forma scritta dall'organizzazione. Per ogni modifica o alterazione o danno arrecato ai locali ed in genere agli oggetti forniti dall'organizzazione, verrà addebitato
all'espositore il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.
Art.10 - SORVEGLIANZA
La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto durante le fasi di allestimento, di apertura al pubblico e di disallestimento competono ai rispettivi Espositori, si fa pertanto obbligo di
essere presenti nello stand con proprio personale all’apertura della sede espositiva e di presidiare lo stesso sino alla chiusura serale. Gli organizzatori si riservano il diritto di applicare una penale nel caso
in cui si dovesse riscontrare un mancato presidio dello stand da parte di personale qualificato o l’inizio anticipato delle operazioni di smontaggio dello stesso. Newbee Srl non risponde degli oggetti o
merci lasciati incustoditi all’interno dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della manifestazione. Per quanto riguarda la sorveglianza diurna durante l’orario di chiusura e notturna del
proprio stand, l’Espositore potrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica notifica a Newbee Srl, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di
esplicita autorizzazione scritta da parte di Newbee Srl stessa. Durante i giorni di apertura al pubblico della manifestazione, l’Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello stand
assegnatogli, ivi compresi gli eventuali rifiuti organici prodotti dagli animali esposti e/o ospitati. Potrà depositare i rifiuti nel corridoio comune all’esterno del proprio stand esclusivamente nell'ora
precedente l'apertura giornaliera della manifestazione. Dopo tale ora non potranno essere depositati al di fuori dello stand rifiuti di alcun genere.

Art. 11 - ASSICURAZIONI
a) Ciascun espositore, tramite il pagamento della quota di iscrizione stipula, con la società assicuratrice prescelta da Newbee Srl, una Polizza di Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, in
relazione ai rischi derivanti dall’esposizione, nell’ambito del padiglione occupato e della relativa area esterna, con un massimale unico fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00 (
duemilionicinquecentomila/00 ), prestata con un franchigia assoluta di euro 250,00.
Per le garanzie in eccedenza e per quanto non previsto nel punto “a” ogni Espositore si obbliga:
q a contrarre adeguata copertura assicurativa contro l’incendio, le garanzie accessorie, il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie, comprese le rotture, così come definito dall’articolo 624 del
C.P.
q a contrarre eventuale ulteriore copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi.
Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative:

q
q

dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione a cura e spese dell’Espositore;
dovranno contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti di Newbee Srl, o persona o società da essa designata all’organizzazione della manifestazione e verso gli eventuali terzi
responsabili
q dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nell’ambito del padiglione di AGSM FORUM e della relativa area esterna, ivi compresa la fase di
allestimento e sgombero degli stand.
In ragione di quanto sopra restano ad esclusivo carico dell’espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con gli assicuratori.
La Newbee Srl è liberata da ogni e qualsiasi responsabilità per le conseguenze dannose di eventuali sinistri che colpissero le merci esposte, gli arredi e gli espositori, anche in caso di mancata
previsione della clausola di rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti di Newbee srl.
Art. 12 – TESSERE
A ciascun Espositore verrà rilasciato un numero di tessere deciso dall’Organizzatore in misura proporzionale all’estensione dello Spazio Espositivo.
Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI
13.1 DIRITTO DI RIPRODUZIONE
L’Espositore presta il proprio preventivo assenso all’effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto e alla
vendita di tali riproduzioni da parte dell’Organizzatore.
13.2 ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI
Nello Spazio Espositivo potranno essere esposti unicamente le pubblicazioni e i prodotti dell’Espositore e degli Espositori Ospiti. L’Espositore ha l’obbligo di esporre i prodotti.
13.3 NORMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO SONORO
Il livello sonoro massimo consentito all’interno di AGSM FORUM durante il periodo della Manifestazione e di 85 dB (A) e pertanto gli Espositori dovranno rigorosamente rispettare tale limite e comunque
ottemperare eventuali richieste dell’Organizzatore di ridurre le emissioni rumorose.
13.4 UTILIZZO DI MUSICHE O IMMAGINI
Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali, effettuate a mezzo di apparecchi radioriceventi, televisivi, fonografi, filodiffusione, magnetofoni, ecc. sono soggette al pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E.
( Società Italiana Autori Editori, con la quale la Ditta espositrice deve prendere preventivo accordo. La Ditta espositrice deve essere munita di preventivo permesso rilasciato dalla S.I.A.E. stessa. Notizie
dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti saranno fornite sia dalla S.I.A.E. sia presso l'organizzazione. Durante la Manifestazione, funzionari della S.I.A.E. stessa
provvederanno a visitare i posteggi per i necessari controlli circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sul diritto d'autore.
13.5 INDICAZIONI
Agli Espositori è vietata la cessione o la sublocazione anche parziale a terzi, anche a titolo gratuito, dello stand assegnato. E’ assolutamente vietato ospitare e/o divulgare materiale promozionale di
terzi all’interno del proprio stand salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno solo dei divieti di cui al presente Regolamento, e in caso di mancato
pagamento, anche parziale, di quanto dovuto per la partecipazione, Newbee Srl avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto con l’Espositore senza necessità di formalità alcuna, disponendo la
chiusura temporanea dello stand, ovvero, a sua scelta, di risolvere immediatamente il contratto con l’Espositore. Gli espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento, oltre a
tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva, dell'espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che
ciò possa dargli diritto a rimborso o indennità di sorta. L'organizzazione potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni di Regolamento. L'esercizio
della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva all'organizzazione o a chi per essa. E' rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con impiego di altoparlanti, di pickup, o di altri apparecchi o mezzi sonori, nonchè la distribuzione, fuori dello spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. E’ SEVERAMENTE VIETATO L’USO E/O LA
DISTRIBUZIONE DI PALLONCINI O ALTRI GADGET CHE POSSANO SCOPPIARE.
Art. 14 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INGRESSO ED ESPOSIZIONE ANIMALI
E’ assolutamente vietato vendere, cedere a qualsiasi titolo anche gratuito, scambiare e regalare cuccioli o adulti di ogni specie animale all’interno di ATUTTACODA. Tutte le specie animali esposte,
anche se non regolamentate specificamente nel regolamento comunale vigente, dovranno essere esposte nel massimo rispetto e confort dell’animale stesso in linea con la filosofia CRUELTY FREE di
rispetto animale della Manifestazione.
Art. 14.1 REGOLAMENTAZIONE CANI
Gli allevatori o altre tipologie di partecipanti alla manifestazione dovranno scortare i loro cani di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed i periodi di copertura degli stessi, iscrizione all’anagrafe canina
e microchip inseriti, come previsto dalla normativa vigente. Gli Animali non in perfetta salute fisica e che mostrino segni o anche solo sospetti di possibili malattie saranno immediatamente allontanati. Gli
espositori che non rispetteranno le indicazioni fornite in loco dal responsabile sanitario saranno espulsi dalla manifestazione.
E’ assolutamente vietato, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa, presentare cani con orecchie tagliate o modificate o con operazioni di devocalizzazione, salvo per
ragioni medico/chirurgiche e/o di forza maggiore, comprovate da un’attestazione per iscritto di un medico veterinario.
E’ assolutamente vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario “o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo Regionale”,
che ne attesti la necessità. I cani di proprietà circolanti nella manifestazione o fra il pubblico, dovranno essere condotti con guinzaglio di lunghezza max mt. 1,50. I soggetti di indole aggressiva dovranno
essere invece condotti con guinzaglio e museruola.
Art. 14.2 REGOLAMENTAZIONE SPECIE ORNITOLOGICHE
Gli allevatori dovranno scortare i loro esemplari considerati esotici, presenti alla manifestazione, dell’Autorizzazione alla detenzione e/o allevamento, ai sensi della L.R.89/90 oltre l’apposito registro
debitamente compilato.
Per gli esemplari di specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), durante lo svolgimento della manifestazione, questi dovranno essere scortati da certificati CITES o documenti equipollenti
(denunce di nascita, cessioni, scontrini fiscali ecc…) attestanti la loro legale origine, importazione o provenienza e dai registri per specie incluse negli allegati “A” o “B”, ai sensi del D.M. 08 gennaio 2002
(Min. Ambiente). Gli esemplari dovranno inoltre essere provvisti di marcaggio come previsto dal Reg. (CE) 338/97 smi.
Gli allevatori dovranno garantire il massimo confort agli esemplari da loro esposti fornendo agli stessi, all’interno delle voliere/gabbie, contenitori di acqua e cibo sempre riforniti a sufficienza ed idonee aree di
riparo, oltre la regolare pulizia. Le voliere/gabbie dovranno avere dimensioni sufficienti atte a garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle
singole specie.
E’ assolutamente vietato esporre esemplari con penne strappate o tagliate o con ali od altri arti amputati, salvo per ragioni medico/chirurgiche e/o di forza maggiore, comprovate da un’attestazione per
iscritto di un medico veterinario.

Art. 14.3 REGOLAMENTAZIONE RETTILI
Gli allevatori dovranno scortare i loro esemplari, presenti alla manifestazione, dell’Autorizzazione alla detenzione e/o allevamento, ai sensi della L.R.89/90 oltre l’apposito registro debitamente compilato. Per
gli esemplari di specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), durante lo svolgimento della manifestazione, questi dovranno essere scortati da certificati CITES o documenti equipollenti (denunce
di nascita, cessioni, scontrini fiscali ecc…) attestanti la loro legale origine, importazione o provenienza e dei registri per specie incluse negli allegati “A” o “B” del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, ai sensi del D.M. 08 gennaio 2002 (Min. Ambiente). Gli esemplari, per le specie previste, dovranno inoltre essere provvisti di marcaggio come citato dal Reg. (CE) 338/97 smi. Gli allevatori
dovranno garantire il massimo confort agli esemplari da loro esposti fornendo agli stessi, all’interno delle teche, contenitori di acqua sempre riforniti a sufficienza ed idonee aree di riparo oltre la regolare
pulizia dei substrati. Le teche dovranno avere dimensioni sufficienti atte a garantire le necessità di movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e inoltre dovranno essere
dotate di impianti che assicurino la qualità e il benessere dell’animale, posto al suo interno, come lampade riscaldanti, tappetini, cavetti, ultravioletti e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri
nascondigli e zone di riposo. Debbono possedere inoltre requisiti strutturali ed igienico – sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od
incidenti alle persone (transenne di sicurezza).
E’ assolutamente vietato esporre, vendere o anche solo portare all’interno della fiera, qualsiasi specie considerata pericolosa per la salute e la pubblica incolumità, inclusa nella LISTA del D.M.
(Min.Ambiente) del 19.04.1996 ed i successivi D.M. 15.05.2001 e D.M. 03.07.2003. (La lista completa è scaricabile sul sito ufficiale della Manifestazione http://www.atuttacoda.it/wpcontent/uploads/2016/05/regolamentorettili.pdf)
Art. 14.4 – REGOLAMENTAZIONE PER FURETTI, CONIGLI E CAVIE PERUVIANE
Gli allevatori dovranno scortare i loro esemplari presenti alla manifestazione di libretto od attestazioni sanitarie che confermino la regolarità delle vaccinazione, come da normativa vigente. Gli allevatori
dovranno garantire il massimo confort agli esemplari da loro esposti fornendo agli stessi, all’interno delle strutture di contenimento, acqua e cibo sempre riforniti a sufficienza oltre la regolare pulizia. Le
strutture dovranno avere dimensioni sufficienti atte a garantire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali degli animali.
Art. 14.5 – ASSISTENZA SANITARIA
I servizi di assistenza veterinaria sono stati affidati a professionista incaricato dall’Organizzatore. E’ prevista la presenza di veterinari e di collaboratori assistenti (praticanti) dal giorno 14 al 15 Settembre 2019
compreso. E’ assolutamente vietato introdurre nella manifestazione animali non in perfetta salute fisica e che mostrino segni o anche solo sospetti di possibili malattie poichè saranno immediatamente
allontanati. Gli espositori che non rispetteranno le indicazioni fornite in loco dal responsabile sanitario saranno espulsi dalla manifestazione.
Art. 14.6 – REGOLE GENERALI
L’organizzazione si riserva l’insindacabile facoltà di non ammettere in fiera animali la cui detenzione, esposizione e/o vendita, sia vietata dalle normative vigenti in materia. L’espositore sarà direttamente
l’unico responsabile di tutto ciò che avverrà nel proprio spazio espositivo. Newbee Srl NON sarà, in nessun caso, responsabile per eventuali inottemperanze e/o infrazioni di leggi e regolamenti degli
espositori. Qualora, a causa delle loro azioni, la manifestazione subisse delle conseguenze sia a livello civile/penale/amministrativo/sanitario etc., potranno essere richiesti eventuali danni ai soggetti ritenuti
responsabili delle violazioni. Tutti gli animali presenti durante la manifestazione, che siano essi animali proprio destinati all’esposizione, sono sotto la totale responsabilità dei rispettivi proprietari. Qualsiasi
danno recato a cose o persone dagli animali presenti in fiera non può essere in alcun modo fonte di responsabilità da parte di Newbee Srl.
Art. 15 – MODIFICHE DATE E ORARI
La Manifestazione, per il periodo della sua durata, sarà aperta al pubblico ogni giorno secondo l'orario prestabilito. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare le date e le ore di apertura e chiusura
dei padiglioni espositivi, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli espositori. Nel caso in cui la Manifestazione per casi imprevisti o per una ragione di
qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato domanda di ammissione. Contemporaneamente verrà agli stessi restituita la
somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti dell'organizzazione altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Nel caso in cui la
Manifestazione dovesse per qualunque motivo subire una anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà della organizzazione, nessun indennizzo sarà dovuto agli
espositori per nessun titolo o causale.
Art. 16 – EMANAZIONE NUOVE NORME
L'organizzazione si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta.
Art. 17 – NORME DI LEGGE
E’ fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato di curare l’osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi,
infortuni e igiene del lavoro. Newbee Srl, trovandosi nell’impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli Espositori, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero
derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito, fatto salvo il diritto di rivalsa qualora, da inadempienze di quanto sopra, dovessero derivare danni a Newbee Srl. A
tutti gli effetti di legge il Foro di Torino è unico competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie.
ART. 18 - FORO DI COMPENTENZA
Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di
Genova.

_____________________
Data

_______________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

La Ditta sottoscritta dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Generale della Manifestazione ATUTTACODA e dichiara in particolare di approvare specificatamente gli Art.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

_____________________
Data

_______________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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