
Modulo di Adesione
e Regolamento Generale



Il seguente documento si compone di quattro Allegati:

ALLEGATO 1 - MODULO DI ADESIONE

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO GENERALE 

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ALLEGATO 4 - ELENCO MATERIALI ESPOSTI

Tutti gli Allegati dovranno essere compilati, firmati e inviati alla Segreteria Organizzativa, unitamente alle ricevute dei 
pagamenti, secondo le seguenti modalità:

Entro e non oltre 7 giorni dall’accoglimento della Domanda di Partecipazione da parte della Segreteria Organizzativa, 
l’Espositore dovrà inviare:

 gli ALLEGATI 1, 2 e 3 all’indirizzo email segreteria@albergatoreday.com

 la Ricevuta del versamento della caparra confirmatoria all’indirizzo email commerciale@albergatoreday.com 

Entro e non oltre 30 giorni dal versamento della caparra confirmatoria, l’Espositore dovrà inviare:

 l’ALLEGATO 4 all’indirizzo email segreteria@albergatoreday.com 

 la Ricevuta del saldo all’indirizzo email commerciale@albergatoreday.com 
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ALBERGATORE DAY 2020 – MODULO DI ADESIONE 

SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI

SERVIZI BASE

Il pacchetto Espositori include i seguenti servizi:

 N°1 Stand modulo base (dimensioni: 3x2 m, superficie totale: 6 mq) provvisto di 1 desk, 1 sgabello, 1 tavolo, 2 sedie, 1 attaccapanni, 
1 cestino, pavimento in moquette, 1kW di corrente, 1 multipresa elettrica, illuminazione e connessione internet WI-FI.

 Allestimento base   dello stand con fascione grafico brandizzato. Su richiesta, sono disponibili i seguenti servizi con costo extra: 
Stampa del desk, Stampa del backdrop, Monitor, Progetto grafico personalizzato, Studio dei materiali promozionali dell’azienda.

 N°4 Pass elettronici nominativi per accedere ai padiglioni della Manifestazione.

 N°4 Pass Lunch (2 pasti al giorno per 2 giorni) da consumare presso l’area di ristorazione interna Bistrot e Pizza Gourmet con 
possibilità di organizzare business lunch a prezzi agevolati.

 N°12 biglietti omaggio, 6 per il venerdì e 6 per il sabato.

 Area B2B con salotto dedicato agli incontri di business tra le Aziende partecipanti.

 Pubblicità sui materiali di comunicazione dell’evento: logo dell’Azienda sul sito web albergatoreday.com e sui canali social 
ufficiali della Manifestazione, nome dell’Azienda su un quotidiano a diffusione nazionale.

La quota di partecipazione include tutti i servizi base previsti nel pacchetto Espositori. Qualora l’Azienda desiderasse avere 
a disposizione uno Spazio Espositivo più ampio dovrà comunicare alla Segreteria Organizzativa la volontà di acquistare due 
o più pacchetti base. Gli Espositori che prenotano gli spazi in prima fila dietro ai grandi Sponsor hanno un limite di acquisto di 
massimo 4 pacchetti base.

La possibilità di scegliere la posizione   del proprio Spazio Espositivo, previa conferma da parte della Segreteria Organizzativa 
della disponibilità dello Stand opzionato in fase di prenotazione, è riservata agli Espositori che prenotano entro il 31 luglio 2019. 
Gli spazi prenotati dopo la suddetta data vengono assegnati dalla Segreteria Organizzativa in relazione alle disponibilità rimaste. 

SERVIZI EXTRA

Su richiesta, sono disponibili con costo extra una serie di servizi aggiuntivi che possono essere prenotati e acquistati compilando 
l’apposita scheda presente nella sezione “Costi e Modalità di Pagamento” all’interno del “Modulo di Adesione”.

   Per le sue caratteristiche tecniche, il Roma Convention Center - La Nuvola è sottoposto a una rigida normativa di sicurezza. Pertanto, 
l’allestimento degli spazi espositivi non potrà avvenire, come per le edizioni passate, a libera scelta degli Espositori ma sarà di competenza 
esclusiva della Segreteria Organizzativa, che si avvarrà di un team di progettazione specializzato.

   La distribuzione degli Stand potrebbe subire delle piccole variazioni legate alla sicurezza della struttura ospitante. Sarà premura della Segreteria 
Organizzativa mantenere la posizione degli Stand in maniera il più possibile coerente 

con la scelta effettuata dagli Espositori in fase di prenotazione.

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                           DATA

___________________________________________                  __________________

(1)

(1)

(2)

(2)
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ALBERGATORE DAY 2020 – MODULO DI ADESIONE 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ACCONTO 
30% dell’importo totale + IVA 
Da versare entro 7 giorni dall’accoglimento della Domanda di Partecipazione e dalla conferma di assegnazione dello 
Stand, formalizzati dalla Segreteria Organizzativa tramite apposita email. L’acconto, necessario alla formalizzazione della 
procedura di prenotazione dello spazio, non deve dunque essere pagato contestualmente all’invio della Domanda di 
Partecipazione, ma subito dopo la ricezione della suddetta email. Ad incasso avvenuto la Segreteria Organizzativa provvederà 
ad inviare fattura di acconto.  
SALDO 
Con riferimento all’articolo 4 del Regolamento Generale, l’Espositore s’impegna a versare entro 30 giorni dall’invio del 
presente Modulo di Adesione e pagamento anticipato, l’importo a saldo del corrispettivo da pagare. Nel caso in cui il 
pagamento non venisse effettuato entro la data indicata, lo spazio verrà considerato libero e attribuibile ad altri e l’acconto non 
sarà restituito.  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario: 
IBAN IT10W0503403223000000006834 
intestato a KEY COMUNICAZIONE SRL 
presso Banco BPM 
BIC/SWIFT BAPPIT21216 
l’Espositore è tenuto ad indicare chiaramente nella CAUSALE DI VERSAMENTO: 
“Nome Azienda partecipante – AD2020”  
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Il costo per la partecipazione all’evento, comprensivo di tutti i servizi base previsti dal pacchetto Espositori, risulta di: 
A) € 4.600 + IVA (€ 2.300 al giorno + IVA) per tutte le prenotazioni pervenute entro il 31 luglio 2019 
B) € 4.900 + IVA (€ 2.450 al giorno + IVA) per tutte le prenotazioni pervenute tra il 1 agosto e il 1 novembre 2019  
SERVIZI EXTRA  
Barrare le caselle relative ai servizi extra che si desidera acquistare.

Personalizzazione stand (progetto grafico personalizzato)

Stampa parete fondo stand (3x2,5m) e stampa logo fronte desk (1x1m) 200€

Creatività e personalizzazione parete fondo stand e logo fronte desk Preventivo su richiesta

Monitor 42” con ingresso USB e HDMI (altre dimensioni su richiesta) 200€

Altre tecnologie Preventivo su richiesta

Pulizia Stand 28€ al giorno

Transpallett a mano 20€ al giorno

kW extra (oltre a 1 kW già fornito)

Fino a 3 kW 60€

Fino a 6 kW 90€

Fino a 9 kW 140€

Connessione internet via cavo (oltre a connessione WI-FI già fornita) Preventivo su richiesta

Studio dei materiali promozionali dell’azienda Preventivo su richiesta

Speech (durata massima 15 min) 300€

Prenotazione salotti per incontri “B2B” (durata massima 15 min) Gratuito 

TOTALE DA CORRISPONDERE 
Inserire la somma complessiva dovuta: quota d’iscrizione + costo totale eventuali servizi extra selezionati.

Euro_________________________

 

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                           DATA

___________________________________________                  __________________

SERVIZI EXTRA COSTO SI             NO
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ALBERGATORE DAY 2020 – MODULO DI ADESIONE 

CONTRATTO DI ADESIONE

 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

L’Azienda sotto indicata conferma la propria partecipazione all’Albergatore Day 2020 che si terrà il 24 e il 25 gennaio 2020 
presso il Roma Convention Center – La Nuvola.

Ragione Sociale completa

Categoria merceologica

Marchio da indicare sulla segnaletica dello Spazio Espositivo e sui materiali promozionali

Indirizzo 

Città       CAP     Nazione

Telefono                       Email 

Titolare o legale rappresentante

Iscritto alla Camera di Commercio di      Al n°

Codice Fiscale      Partita IVA

Incaricato/i per la partecipazione: Sig. /Sig.ra

Cellulare                      Email 

Targa e modello veicolo per accesso carico/scarico materiali

   

   Prestare particolare attenzione alla compilazione di questo campo. La stessa denominazione viene utilizzata anche per la segnaletica (fascione Stand) 
e per i materiali promozionali.

   Inserire in questo campo i nomi delle persone che saranno presenti all’evento. Gli stessi nominativi saranno riportati sui badge da esibire all’ingresso per 
poter accedere liberamente all’area espositiva. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale completa

Indirizzo     CAP   Città     Provincia

Iscritto alla Camera di Commercio di      Al n°

Codice Fiscale      Partita IVA

Codice Fatturazione Elettronica (Codice Univoco)    

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                           DATA

___________________________________________                  __________________

(1)

(2)

(1)

(2)
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ALBERGATORE DAY 2020 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE 

DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE
 
 
Ai sensi del vigente Regolamento Generale GDPR, la Società KEY Comunicazione S.r.l. fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare dei dati personali è la società KEY Comunicazione S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Fla-
minia n. 259, 00196 Roma. 

2. Il Responsabile di KEY Comunicazione S.r.l. del trattamento dei dati personali del Contraente è il Sig. Gabriele Sorgoni, le-
gale rappresentante di KEY Comunicazione stessa.  

3. Finalità del trattamento. I dati personali saranno raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività econo-
mica dell’azienda e a quelle normativamente previste, in particolare per: 

 adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; 
 adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali di legge. 

4. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la dovuta riservatezza e sicurezza; 
saranno registrati, aggiornati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

5. Stralcio dei diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto di: 
a. conoscere quali dati personali sono registrati e le finalità del trattamento; 
b. ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
c. ottenere l’attestazione che le operazioni di cui al punto 2 sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il conte-
nuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi;  
d. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali; 
e. opporsi al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Comunicazione dei dati. Vi informiamo, inoltre, che i dati personali potranno essere comunicati dalla Società KEY Comuni-
cazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge: 

 a Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; 
 a Società che svolgono attività di factoring; 
 a Enti o Società che svolgono attività di certificazione bilancio;
 a Società controllanti, controllate, collegate e consociate.

Pertanto, le parti del presente atto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente dello stesso verran-
no inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, 
la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti Bancari segnalati. Le parti del presente atto si riconoscono 
reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei 
dati stessi, secondo quanto previsto dalla suddetta legge.

Manifestazione del consenso (articolo 7, GDPR)  

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________________________

dichiaro di avere letto attentamente il contenuto dell’Informativa da Voi fornita ai sensi dell’articolo 7, GDPR e di averne ricevuto 
copia. In relazione alle seguenti operazioni di trattamento: 

 offerta di servizi per utilità e a beneficio diretto degli associati, collaboratori o consulenti, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: servizi medici, assicurativi, turistici, welfare, eseguiti da soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare, nella sua qualità di responsabile del trattamento 

 

□ Consento               □ Non consento 

  

Inoltre, in relazione all’uso delle immagini, fotografie, registrazioni audiovideo e dei miei dati personali per la pubblicazione 
all’interno dei siti web nonché nei canali social delle entità legali di KEY Comunicazione, nelle modalità e per le finalità indicate 
nell’Informativa che precede, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 del Codice Civile e degli articoli 96 e 97 della Legge 22.4.1941, 
n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore)

 

□ Autorizzo                □ Non autorizzo  

Firma __________________________________________
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Articolo 1 - DEFINIZIONI 
 Per “Manifestazione” si intende la 17ª edizione di Albergatore 

Day evento di Federalberghi Roma che si terrà il 24 e il 25 gen-
naio 2020 presso il Roma Convention Center La Nuvola -  Viale 
Asia, Roma Eur - di seguito indicata come “La Nuvola”. 
 Per “Segreteria Organizzativa” si intendono le Società 

LS&BLU e KEY Comunicazione S.r.l. costituite in ATI, incaricate 
da Federalberghi Roma della locazione delle aree e dei servizi 
espositivi. 

 Per “Regolamento Generale” si intendono le presenti condi-
zioni generali di contratto. 

 Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano alla 
Manifestazione quali titolari di Stand. 

 Per “Stand” si intende lo Spazio Espositivo preallestito asse-
gnato all’Espositore e contraddistinto dal numero comunicato 
dalla Segreteria Organizzativa.

Articolo 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E ACCETTAZIONE 
La Segreteria Organizzativa si riserva l’insindacabile facoltà di 
accettare o rifiutare le domande di partecipazione alla Manife-
stazione. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di 
modificare in relazione alle proprie insindacabili esigenze 
l’ubicazione e la conformazione dello Spazio Espositivo. 
L’eventuale modifica non darà diritto all’Espositore a sollevare 
alcuna eccezione né al risarcimento di danni di qualsiasi ge-
nere. La Segreteria Organizzativa comunicherà per iscritto 
all’Espositore l’accettazione della domanda presentata.

Articolo 3 - QUOTA DI ISCRIZIONE 
Sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione tutti gli 
Espositori a qualunque titolo presenti in fiera, regolarmen-
te iscritti alla Manifestazione attraverso la compilazione del 
Modulo di Adesione e l’accettazione della documentazione 
contenuta nel presente plico. La quota d’iscrizione deve essere 
versata nelle modalità e nelle tempistiche indicate all’Articolo 4 
del Regolamento Generale.

Articolo 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
A) Espositori che prenotano entro il 31 luglio 2019: 
Gli Espositori che intendono partecipare alla Manifestazione 
devono inviare la Domanda di Partecipazione compilando 
l’apposito form online presente sul sito web albergatoreday.
com. Gli Espositori che prenotano entro il 31 luglio 2019 hanno 
diritto a uno sconto di €300 sulla quota d’iscrizione. Hanno 
inoltre la possibilità di scegliere la propria posizione esposi-
tiva, previa visione delle disponibilità indicate sulla mappa 
presente sul sito web della Manifestazione. All’interno della 
Domanda di Partecipazione è prevista una voce dedicata alla 
selezione dello Spazio Espositivo. L’Espositore dovrà inserire il 
numero della postazione desiderata, così come indicato nella 
planimetria. Ricordiamo che la scelta della posizione espositi-
va è subordinata alla disponibilità degli spazi e che la mappa 
viene aggiornata ogni 48 ore. Alla ricezione della Domanda 
di Partecipazione, lo spazio scelto viene opzionato. Entro 24 
ore dalla ricezione della domanda, la Segreteria Organizzativa 
confermerà via email la disponibilità dello spazio prescelto. 
Entro sette giorni dalla conferma della disponibilità dello 
spazio, l’Espositore dovrà inviare tramite email la seguente 
documentazione, debitamente compilata e firmata in tutte le 
sue parti: 

 ALLEGATO 1 - MODULO DI ADESIONE da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO GENERALE da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA 
da inviare a commerciale@albergatoreday.com 
Per completare la procedura di prenotazione dello spazio è 
necessario versare un acconto del 30% e inviare la ricevuta 
(Codice Riferimento Operazione) del bonifico bancario. La 
procedura d’iscrizione si conclude al saldo della quota d’i-
scrizione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prenota-
zione. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, 
lo spazio verrà ritenuto libero ed assegnabile ad altri e l’accon-

to non sarà restituito. Contestualmente al saldo, l’Espositore 
dovrà inviare tramite email la seguente documentazione, de-
bitamente compilata e firmata: 

 ALLEGATO 4 - ELENCO DEI MATERIALI ESPOSTI da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL SALDO da inviare a 
commerciale@albergatoreday.com 
B) Espositori che prenotano dopo il 31 luglio 2019: 
Gli Espositori che intendono partecipare alla Manifestazione 
devono inviare la Domanda di Partecipazione compilando 
l’apposito form online presente sul sito web albergatoreday.
com. Gli Espositori che prenotano dopo il 31 luglio 2019 non 
hanno la possibilità di scegliere la propria posizione espositiva. 
Gli spazi vengono assegnati dalla Segreteria Organizzativa 
in relazione alle disponibilità rimaste. Entro 24 ore dalla rice-
zione della domanda, la Segreteria Organizzativa confermerà 
via email il numero dello Stand assegnato. Entro sette giorni 
dall’assegnazione dello spazio, l’Espositore dovrà inviare trami-
te email la seguente documentazione, debitamente compila-
ta e firmata in tutte le sue parti: 

 ALLEGATO 1 - MODULO DI ADESIONE da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO GENERALE da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA 
da inviare a commerciale@albergatoreday.com 
Per completare la procedura di prenotazione dello spazio è 
necessario versare un acconto del 30% e inviare la ricevuta 
(Codice Riferimento Operazione) del bonifico bancario. La 
procedura d’iscrizione si conclude al saldo della quota d’i-
scrizione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di prenota-
zione. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, 
lo spazio verrà ritenuto libero ed assegnabile ad altri e l’accon-
to non sarà restituito. Contestualmente al saldo, l’Espositore 
dovrà inviare tramite email la seguente documentazione, de-
bitamente compilata e firmata: 

 ALLEGATO 4 - ELENCO DEI MATERIALI ESPOSTI da inviare a 
segreteria@albergatoreday.com 

 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL SALDO da inviare a 
commerciale@albergatoreday.com 
 
Articolo 5 - RINUNCIA 
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla Manifestazione, 
per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata all’indirizzo 
email commerciale@albergatoreday.com entro e non ol-
tre il 30 ottobre 2019. La Segreteria Organizzativa ha diritto 
a trattenere o pretendere tutte le somme versate o dovute 
dall’Espositore a titolo di acconto. Se la rinuncia perviene oltre 
il 30 ottobre 2019 l’Espositore sarà comunque tenuto al paga-
mento dell’intero corrispettivo. La rinuncia dell’Espositore a 
partecipare all’evento, per qualsiasi motivo, non comporta, in 
qualsiasi caso, la restituzione delle somme versate o a titolo di 
acconto o a titolo di saldo.

Articolo 6 – PASS ELETTRONICI E BIGLIETTI OMAGGIO 
A ciascun Espositore verranno rilasciati n°4 (quattro) Pass 
Elettronici nominativi, n°6 (sei) Biglietti Omaggio validi 
per la giornata di venerdì 24 gennaio e n°6 (sei) Biglietti 
Omaggio validi per la giornata di sabato 25 gennaio. I Pass 
Elettronici per gli Espositori verranno inviati a mezzo email 
contestualmente al saldo dell’intero importo previsto per 
l’assegnazione dello Stand. I Biglietti Omaggio potranno in-
vece essere ritirati presso l’apposito Desk Espositori istituito 
presso La Nuvola, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 24 
gennaio 2020 o del giorno 25 gennaio 2020. Gli Espositori 
riceveranno, una volta registrati presso il Desk Espositori, un 
“Bracciale Espositori”. L’Espositore sarà tenuto ad indossare 
il bracciale per l’intera durata dell’evento. A ciascun Esposi-
tore verranno rilasciati anche n°4 (quattro) Pass Lunch (2 
pasti al giorno per 2 giorni) da consumare presso le aree di 
ristorazione interna Bistrot e Pizza Gourmet. 

ALBERGATORE DAY 2020 – REGOLAMENTO GENERALE
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Articolo 7 – STAND 
Assegnazione dello Spazio Espositivo: gli Espositori che 
prenotano entro il 31 luglio 2019 hanno la possibilità di 
scegliere la propria posizione espositiva, previa visione delle 
disponibilità indicate sulla mappa, compilando la “Domanda 
di Partecipazione” attraverso l’apposito form online presente 
sul sito web albergatoreday.com. Si ricorda che l’acconto, ne-
cessario alla formalizzazione della procedura di prenotazione 
dello spazio, non deve essere pagato contestualmente all’invio 
della domanda, ma subito dopo la conferma formale di asse-
gnazione dello Stand da parte della Segreteria. Gli Espositori 
che prenotano tra il 1 agosto e il 1 novembre 2019 non hanno 
la possibilità di scegliere la propria posizione espositiva. La Se-
greteria Organizzativa procederà all’assegnazione degli spazi sulla 
base dell’ordine di ricezione delle domande di partecipazione. 
Sede espositiva: per le sue caratteristiche tecniche, La Nuvo-
la è sottoposta a una rigida normativa di sicurezza. Pertanto, 
l’allestimento degli spazi espositivi non potrà avvenire a libera 
scelta degli Espositori ma sarà di competenza esclusiva della 
Segreteria Organizzativa, che si avvarrà di un team di proget-
tazione specializzato. La distribuzione degli Stand potreb-
be subire delle piccole variazioni legate alla sicurezza della 
struttura ospitante. Considerando il contesto architettonico 
della sede espositiva La Nuvola e le restrizioni dovute dalla 
normativa antincendio, non è consentito introdurre materiali 
che non siano strettamente quelli espositivi (vedi Articolo 22). 
Presenza di più marchi: ad ogni Stand può essere abbinato 
un solo ed unico marchio. Sul fascione grafico dello Stand 
può comparire solo e unicamente il brand dell’Azienda che 
sottoscrive il Contratto di Adesione. Qualora l’Azienda fosse 
rappresentante o distributore di più marchi, dovrà inserire sul 
fascione solo e unicamente il proprio brand e non quello delle 
Aziende rappresentate.

Articolo 8 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO STAND 
Gli Espositori potranno allestire il proprio stand dalle ore 16.00 
alle ore 20.00 del giorno giovedì 23 gennaio. Il disallestimento è 
previsto dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno sabato 25 genna-
io. Gli Espositori dovranno servirsi della rampa di accesso in viale 
Asia per il carico e scarico materiali. La Segreteria Organizzativa 
si riserva il diritto di sgomberare a rischio e spese dell'Espositore 
tutti i materiali e quant'altro che non sia stato ritirato nei termini 
prescritti e a ripristinare lo spazio occupato. L'Espositore che non 
abbia provveduto al completo sgombero nei termini prescritti 
sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'importo di Euro 
2.000,00 salvo maggiori danni.

Articolo 9 - SORVEGLIANZA E PULIZIA 
La custodia e la sorveglianza dello Stand, e di quanto in esso con-
tenuto dal momento della presa di possesso dello Stand stesso da 
parte dell’Espositore sino alla sua riconsegna, ad esclusione delle 
ore di chiusura notturna, compete all’Espositore. La Segreteria 
Organizzativa non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati 
incustoditi all’interno dello Stand durante le ore di apertura al 
pubblico della Manifestazione. L’Espositore dovrà provvedere in 
proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo 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. Su richiesta dell’Espositore, previa prenotazione at-
traverso l’apposita scheda nella sezione “Costi e Modalità di Paga-
mento” all’interno del “Modulo di Adesione”, sarà disponibile il ser-
vizio fornito dall’impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata. 

Articolo 10 - RESPONSABILITÀ DELL’ESPOSITORE 
L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente cagio-
nati alla sede, alla Segreteria Organizzativa, agli Espositori e a 
qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o 
collaboratori nel corso della Manifestazione.

Articolo 11 – ASSICURAZIONI 
È compresa una polizza assicurativa con la società assicuratri-
ce prescelta dalla Segreteria Organizzativa di Responsabilità 
Civile per danni cagionati a terzi, nell’ambito dello Spazio 
Espositivo, con un massimale unico per sinistro e per periodo 
assicurativo fino alla concorrenza di Euro 3.000.000,00 com-
plessivi per tutti gli espositori. Detta coperture non escludono 
la responsabilità dell’Espositore per tutti i rischi che secondo 

la sua autonoma valutazione non fossero garantiti o che su-
perassero i limiti di copertura di cui al paragrafo precedente, 
ed in tali casi l’Espositore dovrà provvedere alle opportune 
coperture assicurative integrative. Preso atto di quanto sopra, 
l’Espositore assume a proprio carico la responsabilità degli 
eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spa-
zio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti 
nei termini e modi sopra indicati o attivati dall’Espositore stes-
so. Ciascun Espositore dovrà stipulare, a sue spese, una polizza 
assicurativa contro il furto (compresi i danni per effrazione) e 
contro i danni da incendio, danneggiamento doloso o colposo 
di terzi e rischi accessori fino alla concorrenza della totalità 
della merce esposta e del valore delle strutture espositive. Re-
sta comunque inteso che tutte le coperture assicurative do-
vranno contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti 
della Segreteria Organizzativa e dovranno avere efficacia per 
tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni 
nell’ambito de La Nuvola. La mancata stipula delle assicura-
zioni a cura e spese dell’Espositore comporterà la decadenza 
dell’Espositore da ogni possibilità di richiedere danni che 
sarebbero stati coperti dalle polizze medesime ove stipulate. 
Durante l’orario di apertura della Manifestazione l’Espositore 
dovrà vigilare il proprio Stand direttamente o attraverso pro-
prio personale. La Segreteria Organizzativa, pur provvedendo 
per tutta la durata della Manifestazione e per tutti i giorni pre-
visti per l’allestimento e lo sgombero degli Stand a un servizio 
generale di vigilanza diurna e notturna all’interno della sede 
negli orari di chiusura al pubblico e agli Espositori, è esonerata 
da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni 
che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. L’Espositore 
sarà responsabile anche verso la sede, La Nuvola, di tutti i dan-
ni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a 
lui o a personale per suo conto operante. La Segreteria Orga-
nizzativa non è responsabile di eventuali disagi causati da vin-
coli e/o limitazioni strutturali della sede. Con la sottoscrizione 
della Conferma di Adesione, L’Espositore accetta di sollevare la 
Segreteria Organizzativa da qualsiasi responsabilità per danni 
consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. 
Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa 
che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare la Segre-
teria Organizzativa da qualsiasi responsabilità.

Articolo 12 - MATERIALI PROMOZIONALI E INFORMATIVI 
DELLA MANIFESTAZIONE 
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto esclusivo di 
produzione e pubblicazione dei materiali promozionali e in-
formativi della Manifestazione, sia in versione cartacea che 
online. Le indicazioni necessarie per la pubblicazione dei sud-
detti sono quelle fornite dall’Espositore sotto la sua completa 
responsabilità, mediante la compilazione dell’apposita scheda 
presente nel Modulo di Adesione e unitamente al consenso 
sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196. La Segrete-
ria Organizzativa e i suoi ausiliari non risponderanno in alcun 
modo di eventuali errori o omissioni derivanti dalla fornitura di 
materiali o informazioni sbagliate.

Articolo 13 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE 
L’Espositore presta il proprio preventivo assenso all’effettua-
zione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematogra-
fiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in 
esso contenuto e alla vendita di tali riproduzioni da parte della 
Segreteria Organizzativa.

Articolo 14 - PUBBLICITÀ 
L’esercizio della pubblicità all’interno e all’esterno dello spazio 
espositivo La Nuvola, nelle aree di competenza del medesimo, 
in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva alla Segreteria 
Organizzativa. È rigorosamente vietata qualunque forma di 
pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri 
apparecchi o mezzi visivi e sonori, che non sia autorizzata dal-
la Segreteria Organizzativa. La distribuzione fuori dallo Stand 
di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura 
deve essere preventivamente autorizzata dalla Segreteria 
Organizzativa tramite richiesta formale all’email: segreteria@
albergatoreday.com. È altresì vietata ogni attività che possa 
turbare o recare danno all’immagine della Segreteria Organiz-
zativa o al corretto svolgimento della Manifestazione.
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Articolo 15 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI 
Nello Stand potranno essere esposti unicamente brand e pro-
dotti di cui l’Espositore è licenziatario diretto. Gli Espositori che 
somministreranno alimenti e bevande, anche a titolo gratu-
ito, dovranno inviare all’indirizzo segreteria@albergatoreday.
com copia sottoscritta dal legale rappresentate e in corso di 
validità della SCIA di somministrazione temporanea di alimen-
ti e bevande come previsto ai sensi dell’art. 41 della L. 35/2012. 
Tale documento dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 
almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’evento. 
Tutti gli Espositori sono tenuti a compilare la scheda Elen-
co Materiali Esposti, contenuta nel presente plico e parte 
integrante del Regolamento Generale, da inviare all’indirizzo 
email segreteria@albergatoreday.com contestualmente al pa-
gamento del saldo.

Articolo 16 - SCONTO BUSINESS LUNCH  
L’Espositore ha diritto a uno sconto Business Lunch, da con-
cordare con la Segreteria Organizzativa durante i giorni della 
Manifestazione, da consumare presso l’area di ristorazione in-
terna Bistrot e Pizza Gourmet.

Articolo 17 - APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI 
ESPOSITORI 
La Manifestazione sarà aperta al pubblico, ovvero agli esterni 
alla rete e non addetti al settore, il giorno sabato 25 gennaio 
2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. 
In entrambe le giornate, l’Espositore potrà accedere al pro-
prio Stand dalle ore 07.00 
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare l’o-
rario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa 
dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da 
parte dell’Espositore. 
Al fine di favorire l’affluenza dei visitatori presso tutti gli Stand, 
la Segreteria Organizzativa si riserva altresì il diritto di variare 
a propria discrezione le vie e le porte di entrata e di uscita alla 
Manifestazione.

Articolo 18 - SERVIZI GENERALI 
I servizi aggiuntivi di seguito indicati potranno essere richiesti, 
dietro pagamento di corrispettivo a Key Comunicazione Srl, 
entro e non oltre il 15 novembre 2019, compilando l’apposita 
scheda di prenotazione dei Servizi Extra nella sezione Costi e 
Modalità di Pagamento all’interno del Modulo di Adesione. 

 Pulizia Stand 
 Traspallett a mano 
 Monitor video 46” con ingresso USB e HDMI 
 kW extra (oltre a 1kW già fornito) 
 Connessione internet via cavo (oltre a rete WI-FI già fornita) 

I serivizi di stampa extra di seguito elencati dovranno essere 
richiesti, sempre mediante l’apposita scheda, entro e non oltre 
il 30 novembre 2019 

 Stampa parete fondale Stand personalizzata (3x2,5 m) 
 Stampa fronte desk personalizzata 
 Studio dei materiali promozionali dell’azienda 

N.B. I materiali per stampa andranno forniti secondo successive 
indicazioni.

Articolo 19 - SERVIZIO DI NEWSLETTER 
L’Espositore riceverà la newsletter concernente lo sviluppo del 
programma, gli aggiornamenti e/o eventuali comunicazioni. 
La newsletter sarà trasmessa utilizzando gli indirizzi email in-
dicati dall’Espositore.

Articolo 20 - DISDETTA 
Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non 
potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione 
all’Espositore, a cui verrà restituita la somma versata con 
espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o inden-
nizzo. Anticipate chiusure, temporanee sospensioni o variazio-
ni date, non daranno diritto all’Espositore ad alcun indennizzo, 
risarcimento o restituzione per nessun titolo o causale.

Articolo 21 - NORMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO 
SONORO 
Agli Espositori non è consentito l’uso di apparecchi per la ri-
produzione di musica e suoni. 

Articolo 22 - DIVIETI 
Agli Espositori è vietato in particolare: 

 movimentare materiali all’interno dell’area espositiva con 
l’ausilio di carrelli, transpallet e qualsiasi altro mezzo proprio 

 portare: 
a) allestimenti e/o arredi propri (apparecchi elettrici che non 
siano pc, come lampade o insegne luminose; oggetti che dif-
feriscano dalla merce esposta; drappi e stoffe, dovranno esse-
re certificati in classe 1, esempio il tessuto TNT) 
b) segnaletica di alcun tipo (vele di segnaletica, totem, Esposi-
tori a rotelle o fissi, dispenser, roll-up) 

 applicare carichi alle strutture della sede della Manifestazione, 
alle pareti dello Stand, alle palificazioni per illuminazione, ecc 

 attaccare o appendere esternamente allo Stand e alle pareti 
de La Nuvola: manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi 

 fissare a pavimento moquette o materiali similari utilizzando 
nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto interno carta-
ceo o di debole consistenza 

 lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disa-
bilitati nel funzionamento o mezzi pericolosi 

 lasciare attivata l’alimentazione dell’energia elettrica dell’im-
pianto servente lo Stand nelle ore di chiusura de La Nuvola 

 introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, 
asfissianti o comunque pericolosi e accendere fuochi senza le 
prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità 
competenti, nonché introdurre o usare bombole di gas com-
pressi o liquefatti, e innalzare palloni aerostatici 

 occupare con le proprie attività aree esterne al proprio Stand

Articolo 23 - ULTERIORI NORME 
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di emanare 
ulteriori norme e disposizioni necessarie per il corretto svol-
gimento della Manifestazione che l’Espositore si impegna a 
rispettare.

Articolo 24 - OSSERVANZA Dl LEGGI E REGOLAMENTI 
L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e 
Regolamento Generale applicabile tra cui si ricordano, in via 
esemplificativa, le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le dispo-
sizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del 
lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto 
dal DL 626/94 e successive modifiche e integrazioni. 
L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la de-
nuncia all’autorità giudiziaria. L’Espositore dovrà informare il 
proprio personale e le Aziende per esso operanti ne La Nuvola, 
sede della Manifestazione, circa le prescrizioni e i divieti del 
presente Regolamento Generale e circa le condizioni generali 
di partecipazione alla Manifestazione. È fatto divieto di fumare 
all'interno della sede della Manifestazione.

Articolo 25 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE 
La violazione di quanto previsto nel presente Regolamento 
Generale darà diritto alla Segreteria Organizzativa di risolvere 
il contratto con l’Espositore e di richiedere il pagamento della 
somma di Euro 2.500,00 a titolo di penale per i danni causa-
ti, salvo comunque il pagamento da parte dell’Espositore di 
tutto quanto dovuto e al risarcimento del maggior danno. Il 
pagamento della penale potrà essere richiesto indipendente-
mente dalla risoluzione del contratto. Tale risoluzione conse-
guirà immediatamente dopo la comunicazione della Segre-
teria Organizzativa all’Espositore di volersi avvalere di detta 
facoltà. Qualora la Segreteria Organizzativa si avvalga della 
facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, 
l’Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all’in-
terno dello Stand e provvedere allo sgombero del medesimo 
nei tempi indicati dalla Segreteria Organizzativa. L’Espositore 
rinuncia in proposito ad ogni eccezione, rimettendo la tutela 
dei suoi diritti all’eventuale successivo giudizio.

Articolo 26 - ABBANDONO 
L’Espositore non potrà abbandonare lo Stand nel corso della 
Manifestazione. Qualora l’Espositore abbandonasse lo Stand 
per qualsiasi motivo, la Segreteria Organizzativa avrà diritto 
a fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi 
materiale lasciato all’interno o all’esterno dello Stand sul quale 
l’Espositore riconosce alla Segreteria Organizzativa diritto di 
ritenzione. La Segreteria Organizzativa si riserva di chiedere 
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eventuali danni all’Espositore che abbandonasse anzitempo 
lo Stand. L’Espositore è tenuto a rispettare tassativamente gli 
orari di apertura della Manifestazione. L’Espositore che aprisse 
lo Stand dopo l’orario di apertura o chiudesse lo Stand prima 
dell’orario di chiusura sarà chiamato a rispondere per even-
tuali danni. Vedi paragrafo precedente.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
È vietato introdurre all’interno de La Nuvola cani ed animali di 
qualsiasi tipo, eccezione fatta per i cani a servizio di persone 
con handicap.

Articolo 28 - NULLITÀ PARZIALE 
L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento Ge-
nerale o di una delle loro parti non inficerà la validità dei re-
stanti articoli o delle loro parti.

Articolo 29   FORO COMPETENTE
Il foro esclusivamente competente per la risoluzione delle 
eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al pre-
sente Regolamento Generale o che derivino dalla partecipa-
zione dell’Espositore alla Manifestazione, è il foro di Roma.

Io sottoscritto

 
in qualità di legale rappresentante dell’Azienda, dichiaro di approvare per intero il Regolamento Generale della Manifestazione, e 
dichiaro di aver letto attentamente e di approvare specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29 del medesimo.

 
Per accettazione

Data      Firma
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ALLEGATO 4
Elenco materiali esposti
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ALBERGATORE DAY 2020 – ELENCO MATERIALI ESPOSTI 
PRODOTTI IN ESPOSIZIONE PRESSO IL ROMA CONVENTION CENTER 

LA NUVOLA E RELATIVA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

Nel rispetto della Normativa di Sicurezza Antincendio del Roma Convention Center La Nuvola, l’Espositore è tenuto a dichiarare 
le specifiche di tutti i prodotti che verranno esposti all’interno dello Stand, indicando il loro grado di incendiabilità attraverso la 
relativa classe di reazione al fuoco.

Nome azienda:

Categoria merceologica:

N° Prodotto 
(tipologia)

Lunghezza 
(m)

Largh/Diam.
(m)

Altezza 
(m)

Quantità 
(n)

Peso 
(kg)

Classe 
di reazione 

al fuoco 
(0,1,2,3,4,5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                           DATA

___________________________________________                  __________________
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