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         Alla Camera di Commercio di Viterbo   
 

SCHEDA DI ADESIONE PIACERE ETRUSCO 2014 
(Da inviare entro e non oltre il 08/10/2014 via fax al n. 0761 234477 o e-mail marketing@vt.camcom.it)  

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

titolare dell’azienda _____________________________________________________________________, 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
alla manifestazione di promozione e vendita dei propri prodotti a Marchio Tuscia Viterbese “PIACERE ETRUSCO”, 

che si svolgerà dal 21 al 28 novembre 2014 a Roma  

 
COMUNICA  

 

di partecipare all’iniziativa con i seguenti prodotti: 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

che i prodotti dell’impresa sono già presenti nei seguenti esercizi commerciali di Roma e provincia:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

che i prodotti dell’impresa sono già presenti nei seguenti esercizi commerciali della provincia di Viterbo: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

che nel corso della manifestazione Piacere Etrusco, organizzerà in forma autonoma le seguenti attività promozionali:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 

 a versare la quota di partecipazione di € 200,00 (+ Iva) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

Camera di Commercio di Viterbo presso BCC Roma Agenzia 166 IBAN IT 92 G 08327 14500 000000011100 

con causale “Piacere Etrusco 2014” e a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento alla CCIAA di Viterbo 

contestualmente alla domanda di adesione. 

 

 a mettere a disposizione un determinato quantitativo di prodotto gratuito da offrire in degustazione al pubblico.  

 

  

       Data, ________________                                 Timbro e Firma 

                  ______________________  

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del  Titolare/Legale rappresentante, in corso di validità 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata per la manifestazione fieristica in oggetto, nonché per altre iniziative promozionali e/o di 
comunicazioni ricorrenti nei compiti istituzionali della CCIAA di Viterbo.  
Il titolare del trattamento dei dati è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo – Via F.lli Rosselli n. 4 01100 Viterbo. In ogni 
momento, l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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ALLEGATO  “A”  ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Condizioni generali per la partecipazione delle imprese alla manifestazione                                                                                                         

“PIACERE ETRUSCO 2014” 

 

 

I. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
L’impresa che intende prendere parte all’iniziativa, alla data della presentazione della domanda di 
partecipazione, deve: 
• Essere iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Viterbo, non trovarsi in 
stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposta a procedure concorsuali; 
• Essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
• Essere impresa licenziataria del Marchio collettivo Tuscia Viterbese; 

II. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La richiesta di partecipazione all’iniziativa deve essere inviata, entro i termini stabiliti, esclusivamente mediante l’utilizzo del 
modulo di domanda predisposto dalla Camera di Commercio di Viterbo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’azienda. 
La domanda di adesione all’iniziativa dovrà essere corredata da copia del pagamento della quota di partecipazione.  

III. AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA 
La Camera di Commercio di Viterbo si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione sulla base 
dei requisiti sopra elencati. 

IV. ASSEGNAZIONE SPAZI E CALENDARIZZAZIONE EVENTI  
L’Ente camerale si riserva la facoltà di calendarizzare gli eventi, assegnare o modificare in qualsiasi momento l’ubicazione 
degli spazi, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedano senza diritto alcuno da parte dell’impresa partecipante ad 
indennità o risarcimenti. 

V. IMPEGNI PER LE AZIENDE PARTECIPANTI  
· L’impresa si impegna a promuovere, per l’intera durata della manifestazione, esclusivamente  
  prodotti di propria produzione a Marchio collettivo Tuscia Viterbese. 
· L’impresa si impegna a versare una somma, pari ad € 200,00 (+ IVA), a titolo di quota di partecipazione), per la 
presenza ai seguenti eventi:  

 Evento inaugurale con la presentazione dell’iniziativa; 
 Cene di degustazione in ristoranti stellati Michelin o aderenti al circuito slow food o comunque di medio-alto 

livello; 
 Degustazioni e promozioni nelle enoteche e nei Negozi del Gusto per tutta la durata dell’iniziativa; 
 Incontri degustazione con esercizi commerciali, ristoratori e distributori; 
 Vendita all’interno di un’area collettiva dedicata e organizzazione di degustazioni, laboratori del gusto e 

showcooking; 
· L’impresa si impegna a mettere a disposizione un determinato quantitativo di prodotto gratuito da   
  offrire in degustazione al pubblico.  

VI. RINUNCE 
L’impresa prende atto che la quota di partecipazione non verrà restituita nel caso in cui dovesse rinunciare alla 
manifestazione. 
L’azienda selezionata che non fosse più in grado di partecipare all’iniziativa, deve inoltrarne comunicazione scritta, alla 
Camera di Commercio di Viterbo, indicando i motivi della mancata partecipazione. 

VII. ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
L’impresa esonera la Camera di Commercio di Viterbo da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e 
cose durante l’iniziativa e da ogni responsabilità per eventuali danni generati da cause di forza maggiore o comunque da 
cause indipendenti dalla volontà dell’Ente. La Camera non risponde, inoltre, di eventuali danni causati dai rappresentanti 
delle imprese e/o da personale all’uopo incaricato durante la movimentazione, disposta dalla Camera stessa, di materiali di 
proprietà dell’espositore. 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati richiesti vengono 
raccolti in forma automatizzata per l’iniziativa in oggetto, nonché per altre iniziative promozionali e/o di comunicazioni 
ricorrenti nei compiti istituzionali della Camera di Commercio di Viterbo. 
Il titolare del trattamento dei dati è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo – Via F.lli Rosselli n. 
4 01100 Viterbo. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto al servizio di 
mediazione della Camera di Commercio di Viterbo, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato 
dal regolamento della Camera Arbitrale di Viterbo alla quale è demandata la nomina del Collegio arbitrale. 


