
Workshop tecnico Supply Chain 4.0 in ambito A&T (Torino, 18 aprile 2018)

Modulo di adesione

L'impresa (qui di seguito denominata "Impresa")_________________________________________________________

con sede legale in_________________________________________________________________________________

Via___________________________________________ Cap_______________

Comune________________________ Provincia____________________________

e sede operativa in_________________________________________________________________________________

Via___________________________________________ Cap_______________

Comune________________________ Provincia____________________________

Partita IVA________________________________________________________________________________________

Codice ATECO____________________________________________________________________________________

In persona del legale rappresentante Sig._______________________________________________________________

Tel______________________________________________ Fax_____________________________________________

Email__________________________________________ Sito web___________________________________________

In persona di (referente di contatto per l'iniziativa)______________________________________________________

Funzione aziendale_____________________________Tel_______________________ Email_______________________

Premesso che:

a) il Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. (qui denominato "Ceipiemonte") nella sua qualità di ente

strumentale dei propri soci e nell'ambito dei PIF - Progetti Integrati di Filiera attivati nel nuovo Piano per

l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e finanziati con fondi POR FESR 2014-2020, organizza la partecipazione

delle imprese a Workshop tecnico Supply Chain 4.0 in ambito A&T (Torino, 18 aprile 2018);

b) l'individuazione delle imprese partecipanti e la definizione delle modalità logistiche è rimessa al CEIPIEMONTE in

base alle domande delle imprese stesse;

c) l'incarico di cui sopra prevede che il CEIPIEMONTE incassi dalle imprese il rimborso di determinate spese

documentate/cauzione.

Tutto ciò premesso

1. L'impresa richiede di iscrivere all'iniziativa i propri delegati aziendali, qui di seguito indicati:
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- Nome e Cognome: __________________________________ funzione aziendale:__________________________

e-mail: __________________________________ telefono:__________________________

Clausole contrattuali

2. L'impresa prende atto che la partecipazione all'evento è gratuita.

 

3. L'Impresa prende atto che nessun impegno in suo favore è contenuto nel rapporto tra CEIPIEMONTE e i suoi soci e

che la presente adesione costituisce espressione del consenso dell'Impresa a partecipare all'Evento.

4. L'Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta né da CEIPIEMONTE, né dai suoi soci, per qualsiasi

danno occorso alle imprese o a terzi, o ai relativi personale e beni. In conseguenza di quanto sopra, in particolare,

l'Impresa dichiara di manlevare nel modo più ampio, per sè e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,

CEIPIEMONTE da ogni e qualsivoglia obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento

danni, indennizzi, rimborsi, nell'eventualità di sottrazioni fraudolente di beni materiali presenti nella sede dell'Evento.

5. L'Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta né da CEIPIEMONTE né dai suoi soci in caso di

mancata realizzazione dell'Evento o di mancata partecipazione delle imprese all'Evento né comunque in relazione alle

modalità di partecipazione (es. ubicazione dello stand) o a qualsiasi danno occorso alle Imprese o a terzi, o al relativo

personale e beni. CEIPIEMONTE non assume altresì alcuna responsabilità in ordine ai rapporti eventualmente instaurati

con i soggetti incontrati nell'ambito dell'Evento (o alla mancata instaurazione di alcun rapporto con essi) né in ordine

all'affidabilità o solvibilità degli stessi o ad altre caratteristiche di merito, che dovranno essere valutate dall'impresa

italiana.

6. Il CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dall'organizzazione dell'Evento, interrompendo ogni attività ad

esso correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a

seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendono impossibile o non opportuno per

CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione dell'Evento, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa

costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Impresa, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi,

nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento

di pretese risarcitorie dirette ed indirette. In caso di recesso, il CEIPIEMONTE ne darà comunicazione all'Impresa.

7. Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra il CEIPIEMONTE e l'Impresa in relazione alla partecipazione

all'Evento e alle attività qui previste verrà risolta in via esclusiva dal foro di Torino.
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Modalità di pagamento

L'impresa prende atto che la partecipazione all'Evento è gratuita.

Clausole contrattuali finali

Luogo_______________________________________, Data________________________________________

Firma e timbro del legale rappresentante dell'Impresa (*) __________________________________________________

Firma del legale rappresentante dell'Impresa per approvazione specifica dell'art. 4 (esclusione di responsabilità), 6

(recesso unilaterale) e  7 (foro competente) ex artt.1341 e 1342 c.c.

(*)__________________________________________________________________

(*) il presente modulo è valido soltanto se munito di entrambe le firme richieste.
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Informativa ex art. 13 d.lgs.  196/2003

I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è

facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dal

CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa l'informativa sulle tematiche dell'internazionalizzazione, nonchè di essere fornitori

del CEIPIEMONTE o iscritti al relativo albo.

Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del

trattamento, sia in Italia sia all'estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e

dipendenti del CEIPIEMONTE, i dati inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del

perseguimento delle finalità istituzionali del CEIPIEMONTE.

 Titolare del trattamento è il Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27, 10152 Torino, e

responsabile per il riscontro in caso di esercizio dei diritti dell'interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquisti,

Legale ed Appalti (e-mail: privacy@centroestero.org - tel.: 0116700511 - fax: 0116965456), cui gli interessati possono richiedere, ai

sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della

relativa origine e delle finalità, modalità e della logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e

dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e

l'integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonchè

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il

compimento di ricerche di mercato.

[X]		Accetto						[  ]		Non accetto

Data____________________________________________________

Firma e timbro del legale rappresentante quale espressione di consenso:_______________________________
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Codice Etico

Rispetto d.lgs. 231/2001

1. Il legale rappresentante della società dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti

alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti

in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.

2.  Il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dal

CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org nella sezione "amministrazione

trasparente"); in caso di qualsiasi violazione da parte della società delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà

diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi

comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

[X] Per presa visione e accettazione

Data____________________________________________________

Firma del partecipante quale espressione di consenso:_______________________________
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