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Iscrizione come Organizzatore
di una partecipazione collettiva
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Da compilare solo a cura della Messe Düsseldorf 1.0

Kunden-Nummer
Auftragsnummer

Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:

Messe Düsseldorf GmbH
U2-P2 / ProWein
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

Ditta ed Indirizzo dell’organizzatore*
(Contraente/Beneficiario* della Messe Düsseldorf GmbH)

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

31.07.2019

Tel.:
+49 211 4560-400
Fax:
+49 211 4560-7548
E-Mail: prowein@messe-duesseldorf.de
Sito web: www.prowein.com

2

Ordine della superficie fieristica

Le seguenti indicazioni sotto ai punti 2.1 e 2.2 potranno essere prese
in considerazione solo se possibile e non costituiscono una norma per
la partecipazione.
Ditta

Pacchetto multimediale per espositore
di una partecipazione collettiva

170,– €

Via

2.1 Dimensione minima: 6 m2
Superficie in m2
CAP

min.

Città

Casella Postale

Larghezza in m
max.

min.

max.

CAP

2.2 Tipo di stand

Prego segnare con una crocetta

Nazione / Regione

Tel. Ditta

Profondità in m

Prezzo per la superficie
dello stand

Stand a fila – Un lato aperto

196,– €/m2

Stand ad angolo – Due lati aperti

222,– €/m2

Stand a pensiola – Tre lati aperti

235,– €/m2

Stand a isola – Quattro lati aperti

252,– €/m2

Fax Ditta

Sede della nostra CasaMadre (Paese)

Sito web

E-Mail ditta

Persona da contattare presso l'espositore (Nome/Cognome) Tel.

E-Mail (Importante - il vostro futuro codice d’accesso online) Fax

Alternativa allo stand tipo standard gradiamo
un’offerta per uno stand fatto su disegno.

Il nostro Dirigente – Nome/Cognome

2.3 Riemissione di una fattura (per quanto ammesso dalla legge)
Il nostro numero d’ordine

Imposta Valore Aggiunto – Numero di Identificazione (IVA-n°id.)
Con questo dichiaro che la ditta (= Espositore) è una impresa e tutte le future prestazioni
della Messe Düsseldorf GmbH vengono acquisite esclusivamente per l’attività dell’azienda.
Supplementare per le aziende dell'UE: dichiaro che per tutti gli ulteriori servizi futuri
della Messe Düsseldorf GmbH verrà utilizzato il sopracitato n° id. di partita IVA.

Forma giuridica/Forma sociale

O = AO

* Dopo il rilascio d’ammissione in fiera della Messe Düsseldorf GmbH

Riemissioni di fatture emesse su vostra richiesta
onorario € 50 ciascuna.
Tutti i prezzi sono soggetti all’Imposta su Valore Aggiunto tedesca se non diversamente
regolato dalla legge.
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Tel.:
Ditta

+49 211 4560-400

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

prowein@messe-duesseldorf.de

Sito web: www.prowein.com
CAP

Città

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

3

Procura per tutte le azioni legali per l’espositore –
dopo il rilascio del certificato di ammissione
(anche delega a ricevere una notifica)

4

Invio Fattura (è possibile solo una scelta)
Consegna elettronica: (conformemente al comma 3 delle condizioni
generali di partecipazione)
Vi preghiamo di volerci inviare via e-mail la fattura della Messe Düsseldorf in formato PDF. Per motivi fiscali le fatture vengono sempre emesse
all’espositore di cui al punto 1.
L’espositore garantisce la corretta gestione del ricevente.
Vi preghiamo di volerci inviare la fattura per via elettronica al seguente
indirizzo e-mail:

Il delegato non diventa per questo espositore.
Compilare solo se diverso dall’indirizzo della ditta sopraccitata.

Per e-mail a

Ditta

Oppure
Consegna postale:
Desideriamo ricevere le fatture per posta. Per motivi fiscali le fatture
vengono sempre emesse all’espositore di cui al punto 1.

Responsabile – Nome / Cognome

Via

All’ndirizzo dell’espositore di cui al punto 1
CAP

Città

Al seguente indirizzo per l’invio di fatture
Nazione / Regione

Tel.

Ditta

Fax

E-Mail (Importante - il vostro futuro codice d’accesso online)
Via
CAP

Città

Nazione / Regione

5

Annotazioni

O = AO

Accettiamo le disposizioni delle condizioni di partecipazione nonché le disposizioni del
contratto relativo al trattamento (dei dati) dei clienti ai sensi dell'art. 28 del RGPD in
relazione al contratto sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (clausole
contrattuali tipo dell'UE).
Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obbligi reciproci è Düsseldorf
o secondo la scelta della Messe Düsseldorf il luogo di giurisdizione sarà la sede
dell’espositore. Questo vale anche per querele riguardanti cambiali ed assegni.
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Tel.:
Ditta

+49 211 4560-400

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

prowein@messe-duesseldorf.de

Sito web: www.prowein.com
CAP

Città

Düsseldorf
15. – 17.03.2020
Richiesta di un Accordo come Organizzatore
1. La Messe Düsseldorf concede all’organizzatore la possibilità, in occasione e per la
manifestazione sopraccitata di organizzare una partecipazione collettiva. Tuttavia
sono valide per lui le condizioni di partecipazione della corrispettiva
manifestazione. Egli è autorizzato, ad organizzare la seguente partecipazione
collettiva:

2. L’organizzatore ordina in conformità alle condizioni di partecipazione una superficie
fieristica in
m2

7. L’organizzatore è obbligato, nel fatturare ai singoli espositori dello stand
collettivo per i servizi da loro usufruiti, a evidenziare loro i prezzi della Messe
Düsseldorf.
Tutti i prezzi si intendono maggiorati di Imposta sul Valore Aggiunto tedesca.
8. L’organizzatore deve farsi carico dei costi della superficie espositiva ed
eventuale pacchetto multimediale di ogni componente alla partecipazione
collettiva. Questi sono da pagare subito dopo la conferma di ammissione del
componente alla partecipazione collettiva. L’Organizzatore risponde per tutti i
costi derivanti dalla partecipazone collettiva. Per i servizi tecnici verranno
addebitati all'organizzatore, secondo le (Condizioni particolari di partecipazione) della manifestazione, anticipi consoni.

Egli non ha nessun diritto ad ottenere una determinata superficie fieristica e/o
dimensione. Un recesso da questo contratto non è possibile.

9. I partecipanti dello stand collettivo hanno diritto ad ordinare per conto
proprio i servizi gratuiti della Messe Düsseldorf (Interno: tipo K).

3. Riguardo ai partecipanti, che desiderano esporre come nuovo espositore sulla
superficie sopraccittata , l’organizzatore provvederà affinché tutte le informazioni
necessarie per la registrazione online o tramite una separata „Domanda di
partecipazione ad una esposizione collettiva” vengano trasmessi alla Messe
Düsseldorf con il formulario F. La Messe Düsseldorf esaminerà la possibilità di
un’ ammissione in fiera e dopo che questa sarà effettuata, comunicherà la sua
decisione all’organizzatore. Possono diventare espositori solo i partecipanti che sono
stati esaminati e giudicati ammissibili, in questo caso l’organizzatore può piazzarli
sulla superficie espositiva. L’organizzatore è obbligato a trasmettere alla Messe
Düsseldorf, la grandezza delle superfici espositive prese in affitto dai rispettivi
espositori. Egli trasmetterà alla Messe Düsseldorf, fino al termine ultimo per le
presentazioni di partecipazione, queste informazioni in una lista con l’indicazione
dei corrispettivi metri quadrati affittati.
Per quanto riguarda i partecipanti che desiderano esporre, come vecchi espositori,
presso l'area sopraccennata, l'organizzatore dovrà provvedere affinché questi
vengano registrati su un elenco messo a disposizione dalla Messe Düsseldorf (PDF
oppure online tramite il tool Easy Administration).
Per le manifestazioni fieristiche a turno triennale o di più anni, il vecchio espositore
è solamente quello che ha partecipato all’ultima manifestazione. Per le
manifestazioni fieristiche a turno biennale o meno, sono partecipanti tutti gli
espositori che hanno partecipato all’ultima o alla penultima manifestazione.

10. Su richiesta dell’Organizzatore la Messe Düsseldorf allestisce partecipazioni
collettive di gruppi di utenti. A secondo della classificazione i partecipanti
dello stand collettivo hanno quindi la possibilità di ordinare per conto proprio
a spese dell’Organizzatore. Sono fattibili le seguenti possibilità:
I partecipanti possono ordinare qualsiasi servizio – (La fatturazione verrà
fatta all’Organizzatore - interno: tipo G)
I partecipanti possono ordinare solo servizi limitati (Biglietti d’ingresso/
biglietti di parcheggio/caselle stampa) – (La fatturazione verrà fatta
all’Organizzatore – interno: tipo V)

4. Il rapporto contrattuale tra Messe Dusseldorf e il rispettivo partecipante nasce in
merito alla rappresentanza conferita all’organizzatore. L'organizzatore è l'unico
responsabile, egli dispone pertanto di poteri appropriati. Per gli espositori
partecipanti vigono le condizioni di partecipazione di cui sopra comprese le
direttive tecniche, nonché le politiche sulla privacy della Messe Düsseldorf. Le
rispettive condizioni vigenti sono disponibili sul sito web della Fiera di Düsseldorf:
www.messe-duesseldorf.de e sulle pagine internet della Messe Düsseldorf che si
riferiscono alla fiera in questione. Inoltre esiste la possibilità di poterle ricevere in
fiera o dalla Fiera.

11. L’Organizzatore riceve dalla Messe Düsseldorf, secondo le condizioni di
partecipazione e per inoltrale ai partecipanti dello stand collettivo, un
numero di tessere gratuite per ciascun espositore a secondo la grandezza della
sua superficie espositiva ed anche 2 ulteriori tessere gratuite per ogni partecipante allo stand collettivo.
12. Tutti i diritti dell’organizzatore – esclusa la responsabilità per dolo – verso la
Messe Düsseldorf scadono entro 6 mesi. Il termine di prescrizione inizia con la
fine del mese, in cui cade l’ultimo giorno della fiera. Luogo di adempi-mento
e foro competente per tutti gli obblighi reciproci è Düsseldorf o
secondo la scelta della Messe Düsseldorf il luogo di giusdizione sarà la sede
dell’espositore. Questo vale anche per querele riguardanti cambiali o assegni.
È in vigore la legge della Republica Federale Tedesca. Il testo tedesco è
vincolante.

5. L’organizzatore è autorizzato a utilizzare ai fini pubblicitari e per la parte-cipazione
dei suoi espositori, marchi e nome della Messe Düsseldorf o della sopraccitata manifestazione. Non è ammesso l’utilizzo per uso proprio.
6. L’organizzatore a riguardo è obbligato a collaborare con la Messe Düsseldorf così
come con questi soggetti terzi autorizzati, per garantire che i processi organizzativi
vengano rispettati. L'organizzatore deve garantire che gli espositori aderenti alle
partecipazioni collettive da lui organizzate non abbandonino prematuramente il loro
stand durante il corso della fiera. Come abbandonato prematuramente s’intende uno
stand, non più occupato con personale, già prima della fine della fiera e durante
l’orario di apertura per i visitatori, o quando vengono rimossi o impacchettati i pezzi
esposti o quando viene smontato o rimosso l’inventario dello stand. Nel caso in cui
un partecipante dovesse abbandonare prematuramente il suo stand, l’organizzatore
della Messe Düsseldorf deve pagare una sanzione nell’ammontare di € 1.500.
Per ogni ulteriore partecipante che abbandoni prematuramente il suo stand viene
applicata un’ulteriore sanzione di € 1.500. La sanzione massima che potrà essere
applicata all’organizzatore dello stand collettivo non potrà comunque superare
l’importo complessivo di € 15.000.

O = AO

Con la sottoscrizione di questa domanda riconosciamo le modalità di partecipazione e le
condizioni generali di contratto della Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf.

Città, data

Firma legalmente impegnativa e timbro della ditta dell'organizzatore di cui al punto 1
Messe Düsseldorf GmbH tratta i vostri dati personali. Ulteriori informazioni al riguardo sono
disponibili nell’informativa sulla privacy di Messe Düsseldorf GmbH. Questa può essere
visualizzata al sito web www.messe-duesseldorf.com/privacy . Vorremmo inviarvi dei messaggi
pubblicitari per prodotti e servizi simili della nostra azienda via e-mail. Se non desiderate
ricevere tali messaggi, potete opporvi all'uso dei vostri dati a tale scopo in qualsiasi momento
inviando una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o tramite un link di cancellazione in
ogni e-mail, senza incorrere in costi diversi dai costi di trasmissione secondo le tariffe di
base. In generale, potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali in qualsiasi momento
sul sito web di cui sopra, mediante una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o per posta a
Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006, 40001 Düsseldorf, Germania.

