
 

 

 
 

 
Cod. Prog: 18-VISARNO 
Ns. Prot. Nr: 1129 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

“Eccellenze Rock” 
 
Dati dell’Azienda: 

  

Ragione sociale 

___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo    Comune   CAP                      Prov. 

___________________________________________________________________________________ 

Tel.   Sito web    E-mail 

___________________________________________________________________________________ 

Settore 

___________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA (OBBLIGATORIA)      CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) 

___________________________________________________________________________________ 

 
L’azienda soprascritta chiede di partecipare all’evento “Eccellenze Rock” alle sotto indicate condizioni: 
 
1. ADESIONE 
Per aderire all’iniziativa, l’impresa interessata si impegna ad inviare la presente scheda di partecipazione firmata 
e compilata in ogni sua parte, secondo le seguenti modalità: 

a) TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE: le imprese devono inviare a PromoFirenze, entro 
venerdi 8  giugno p.v. – ore 12:00, tramite propria posta certificata all’indirizzo 
amm.promofirenze@pec.it ed in copia a promozione@promofirenze.it;  
 

Ovvero, ove impossibilitate all’utilizzo della firma digitale, 
 

b) VIA POSTA ORDINARIA: le imprese devono far pervenire la presente scheda di partecipazione 
entro venerdi 8 giugno p.v. – ore 12:00, via posta ordinaria in originale, dopo averla 
necessariamente anticipata via mail a promozione@promofirenze.it: 
PROMOFIRENZE – Azienda Speciale della CCIAA di Firenze 
Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze  
C.a. Francesco Pannocchia e Luca Piscitello 
 

Le aziende che non avranno fatto pervenire a PromoFirenze entro i termini sopra indicati quanto necessario 
per l’adesione (scheda partecipazione firmata e compilata in ogni sua parte) non potranno partecipare 
all’iniziativa.  

 
2. RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA 
Le richieste di partecipazione giunte dopo la data di cui alla precedente clausola n. 1, non saranno prese in 
considerazione ai fini della partecipazione al progetto, senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita 
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a PromoFirenze per la mancata partecipazione dell'impresa richiedente alla stessa. PromoFirenze si riserva 
tuttavia di accettare adesioni giunte dopo la data di scadenza. 
 
3. MODALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Non è previsto alcun costo per la partecipazione all’evento, a carico dell’azienda. 
 
Non saranno ammesse le richieste di imprese che hanno sospesi di pagamento con PromoFirenze o che, in 
precedenti iniziative promozionali, non abbiano rispettato le condizioni di PromoFirenze. 
 
4. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 
L’azienda si impegna a: 

 ottemperare agli obblighi fiscali tipici dell’attività commerciale (emissione scontrini fiscali o ricevute); 

 sollevare PromoFirenze da ogni responsabilità connessa alla vendita (aspetti fiscali e commerciali); 

 rispettare il periodo dell’evento promozionale (dal 14 al 18 giugno 2018); 

 applicare lo sconto del 10% sul totale di spesa, per il pubblico che esibirà il gadget di cui sopra, nelle 
date indicate. 

 
In caso di inosservanza dei suddetti impegni, PromoFirenze si riserva la facoltà di sospendere la partecipazione 
dell’azienda al progetto. 
 

5. ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA  
In caso di annullamento dell'iniziativa da parte dell'organizzatore o per qualsiasi altra ragione, nessuna 
responsabilità potrà essere imputata a PromoFirenze. 
 

6. VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a PromoFirenze nel caso di variazioni delle date di svolgimento 
dell’iniziativa da parte dell’organizzatore. In tal caso PromoFirenze si occuperà di verificare la disponibilità 
dell’azienda contraente a partecipare all’evento nelle nuove date. 
  

7. RINUNCE \ RECESSO 
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate a mezzo PEC al seguente indirizzo 
amm.promofirenze@pec.it entro 5 giorni dalla data di conferma di partecipazione da parte di PromoFirenze. 
Le disdette pervenute dopo tale termine non potranno essere accolte. 
 

8. NORME DI CARATTERE GENERALE 
Eventuali reclami dovranno pervenire a PromoFirenze, a pena di decadenza, esclusivamente per iscritto 
tramite posta elettronica all’indirizzo promozione@promofirenze.it entro e non oltre 7 giorni dal termine 
della manifestazione.  
 

9. FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia con PromoFirenze inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il foro di 
Firenze.  
 
L’Azienda, per accettazione 
 
Data   ……………………………..                                 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
_________________________________ 
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Cod. Prog: 18-VISARNO  
Ns. Prot. Nr: 1129 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

“ECCELLENZE ROCK” 
Firenze, 14-17 giugno 2018 

Da restituire promozione@promofirenze.it 
 
 
 

Clausole vessatorie 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n.: 2 (ritardato invio 
della domanda), 4 (oneri ed obblighi a carico delle aziende partecipanti), 6 (variazione date di svolgimento), 7 
(rinunce/recesso), 9 (foro competente). 
 
Data _____________               
        
 
 

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante  
 

                 __________________________________________ 
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Cod. Prog: 18-VISARNO 
Ns. Prot. Nr: 1129 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
“ECCELLENZE ROCK” 

Firenze, 14-17 iugno 2018 
Da restituire promozione@promofirenze.it 

 
 
 
 

IMPORTANTE (compilare sempre) 
 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

 
Il /La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ______________________________________ nel trasmettere i 
propri dati a PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it 
dell’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.  
 
Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e 
commerciali proprie del titolare  
 

  CONSENTE                     NON CONSENTE  
 
 
 

 
Luogo, data e firma 
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