CONTRATTO DI SERVIZI PUBBLICITARI
ANAGRAFICA E DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:.............................................................................................. (qui di seguito il “Cliente”)
INDIRIZZO ......................................................................................................................................................
C.A.P. ................. CITTÀ .................................................................................................PROVINCIA .............
P. IVA ...............................................C.F. ................................................................TEL. .................................
CODICE UNIVOCO .................................PEC. ................................................................................................
REFERENTE PRENOTAZIONE:...........................................................................................................................
MAIL REFERENTE PRENOTAZIONE...................................................................................................................
REFERENTE AMMINISTRATIVO........................................................................................................................
MAIL REFERENTE AMMINISTRATIVO...............................................................................................................
Spett.le ITALIAFRUIT NETWORK DI ROBERTO DELLA CASA E C. SNC (qui di seguito “Italiafruit Network”)
Vogliate eseguire per nostro ordine e conto, alle condizioni sotto specificate, le prenotazioni di seguito indicate
in relazione al numero monografico della rivista Italiafruit News e all’evento di presentazione finale dal titolo
Think Fresh – Rivoluzione Sostenibile del 7 settembre 2020. Quest’ultimo evento è proposto in due FORMAT di
realizzazione anche in relazione al decorso della pandemia legata a Covid 19.
FORMAT 1: DIGITAL - Web Conference & Networking by One to One Meeting il 7 settembre con partecipazione alla Web Conference in live streaming per 3 delegati di ciascuna delle 100 imprese Partner e dei
rappresentanti delle imprese della Distribuzione Moderna partner di Think Fresh, oltre a 3 Web One to One
Meeting con altri rappresentanti della filiera attraverso la piattaforma webinar di Think Fresh da realizzare con
appuntamenti concertati con l’organizzazione.
FORMAT 2: PHYGITAL – Executive Conference & Business Lunch sempre il 7 settembre presso FICO Congress
Centre (Bologna), con partecipazione diretta alla Conference a al successivo Business Lunch di 1 delegato per
ognuna delle 100 imprese Partner e dei rappresentanti delle imprese della Distribuzione Moderna partner di
Think Fresh, oltre a 3 link per fruire della Conference in live streaming.
L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di realizzare l’evento nel solo Format Digitale
qualora, in seguito all’evoluzione della pandemia da Covid 19, alla data prescelta non dovessero sussistere le
condizioni per realizzare l’evento dal vivo. Il prossimo aggiornamento della situazione sarà comunicato il 20
Agosto 2020.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Fatturazione: entro il 30/08/2020; pagamento mediante bonifico bancario entro il 30/09/2020.
La fattura sarà emessa da: ITALIAFRUIT NETWORK DI ROBERTO DELLA CASA E C. SNC
Via Mazzolini, 5 - 47121 FORLI’ (FC) - P.IVA e C.F. 04218180406
IMPORTANTE:
L’eventuale richiesta di descrizioni (inserimento codici, ecc.) da riportare in fattura va esplicitata in fase di sottoscrizione dell’accordo.
Diversamente non ci sarà possibile modificare il documento una volta emesso.

PACCHETTO DI ADESIONE “GOLD”
GOLD ...................................................................................................................................... 3.000 + IVA
Inserimento del logo aziendale in copertina e nella pagina dedicata ai Supporter
virgolettato dell’azienda sul tema della monografia
ricerca in versione integrale
3 copie della monografia
BARRARE CON UNA X LA VOSTRA SCELTA DEL FORMAT DI ADESIONE:
FORMAT 1 DIGITAL:
3 link per la Web Conference in live streaming (7 settembre) + 3 Web One to One Meeting (che saranno programmati
su appuntamento di concerto con l’organizzazione)
FORMAT 2 PHYGITAL:
partecipazione di 1 delegato all’evento live (7 settembre a FICO Eataly World, Bologna, con Conference dalle ore 11.30
alle 13.30 e Business Lunch dalle ore 13.30 alle 15.00) + 3 link per la Web Conference (per altri delegati dell’azienda che
seguiranno l’evento in collegamento)

SPECIFICHE TECNICHE E TEMPISTICHE
• Dopo la sottoscrizione del contratto riceverete una mail con il riepilogo degli adempimenti e relative tempistiche
in riferimento al Format prescelto.
1 Il presente ordine è irrevocabile per il Cliente dalla data in cui è pervenuto a Italiafruit Network.
2. Il presente ordine si perfeziona con l’accettazione scritta da parte di Italiafruit Network a mezzo corrispondenza commerciale.
3. Il presente ordine non è cedibile per il Cliente.
4. Il Cliente terrà Italiafruit Network indenne da ogni responsabilità verso il fisco e i terzi in genere, in dipendenza dei servizi pubblicitari oggetto del presente ordine, rilevandola altresì da ogni azione in proposito.
5. Trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento sopra previsto, Italiafruit Network, salva restando la sua facoltà di agire
immediatamente in via giudiziaria per il recupero del suo credito, è autorizzata ad applicare gli interessi moratori nella
misura di legge su tutto quanto dovuto.
6. Qualora il presente ordine non potesse effettuarsi a causa del mancato o ritardato invio del materiale o della mancata
partecipazione all’evento Think Fresh da parte del Cliente, lo stesso è tenuto ugualmente a corrispondere l’importo integrale del presente ordine.
7. Non sono ammesse clausole di esclusiva o divieti di servizi pubblicitari nei confronti dei concorrenti.
8. Italiafruit Network si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, di apportare all’evento Think
Fresh variazioni di date e sedi da comunicarsi al Cliente per iscritto o telefonicamente.
9. Per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà di Italiafruit Network e non controllabili in alcun modo dall’azienda, che rendessero impossibile il regolare svolgimento dell’evento, Italiafruit Network si riserva il diritto di differire
l’evento stesso anche senza alcun preavviso. Resta inteso che in caso di rinvio operato per causa di forza maggiore dell’evento, qualora il Cliente non intenda più parteciparvi, la responsabilità di Italiafruit Network sarà limitata alla restituzione al Cliente della quota di iscrizione già versata, con esclusione del diritto del Cliente a qualsivoglia risarcimento o
indennità, a qualsiasi titolo; l’eventuale rimborso della quota di iscrizione avverrà entro il termine massimo di 30 giorni
lavorativi dalla data dell’evento.
10. Per qualsiasi contestazione comunque dipendente dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Forlì.
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PER ACCETTAZIONE

Luogo e data ......................................... TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante _______________________

Dichiariamo di approvare espressamente, ex art. 1341, secondo comma, c.c., le condizioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10.

FIRMA del Legale Rappresentante___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Autorizziamo ad inserire e trattare i presenti dati personali nella banca dati di Italiafruit Network, onde consentire il
regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna, per favorire tempestive segnalazioni inerenti
alle iniziative in essere. I dati di natura non aziendale saranno conservati fino alla data del 07.09.2020.

FIRMA del Legale Rappresentante

___________________________

INVIARE IL PRESENTE MODULO A AGROTER@AGROTER.NET
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