
L’azienda titolare della presente domanda, chiede che per CASEUS VENETI SHOP 2014  - Fanzolo di Vedelago
( TV), 04-05 ottobre 2014 le sia assegnato uno spazio espositivo dalle caratteristiche sotto specificate. 

 
ALLEGO RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE EFFETTUATO PRESSO: 

Veneto Banca – Filiale di Villorba  
IBAN IT 87P 050 356 218 001 857 034 0897 
Intestato a: Ven. Lat. Srl 
Causale: Quota di partecipazione CASEUS VENETI SHOP 2014 

Si ricorda di visionare e sottoscrivere anche il regolamento della manifestazione. 

CASEUS VENETI 2014 
Villa Emo - Fanzolo di Vedelago (TV) - 04/05 ottobre 2014 

CASEUS VENETI SHOP 
Prenotazione posto vendita 

 

Da restituire compilato e firmato via Fax  
entro il giorno 15/09/2014 

 
VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO 

RAG. SOCIALE AZIENDA: 

SEDE DELL’AZIENDA : 

VIA:  

CAP: 

 P. I.V.A ./ C. FISCALE: 

COMUNE: 

N°: 

PROV: 

 TEL:  E-MAIL: 

Cognome e Nome del REFERENTE (chi sarà presente alla manifestazione): 

 CELL:  E-Mail: 

 

Segreteria Caseus Veneti, tel: 0422-422040, fax: 0422-422050,  segreteria@caseusveneti.it, www.caseusveneti.it 

Informativa  ai sensi della  D.lgs. 196/2003 – Codice della Privacy  
VEN.LAT. SRL, provvede all’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (finalità e modalità del trattamento in materia di dati personali), 
garantendo, nello stesso tempo, la riservatezza dei dati, anche qualora il trattamento avvenga attraverso canali telematici o innovativi. La Ditta può 
altresì rivolgersi per ottenere chiarimenti e informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono designati i dati e, in particolare, per 
ottenere la conferma circa l’esistenza o meno del trattamento, indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento stesso. Lei ha inol-
tre diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, integrazione dei dati; può altresì opporsi al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diret-
ta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento è VEN.LAT. SRL Ogni richiesta di informa-
zioni dei dati personali può essere rivolta presso la ns. sede in FONTANE DI VILLORBA – VICOLO MAZZINI 2/4, per via telefonica al numero: 
0422/422040 o per fax al numero: 0422/422050. 

Consenso al trattamento   
 
In relazione all’informativa di cui sopra, io sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 
Esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione in Italia e all’Estero dei dati che mi riguardano da parte di  Ven.Lat. srl per 
l’adempimento delle sue attività e finalità. 
 

DATA__________________________     Timbro e firma del legale rappresentante_____________________________________ 

Due tavoli espositivi dimensioni m. 2x0.80 posizionati sotto il loggiato del Borgo, com-
prensivo di panca ed allacciamento corrente 220 V . Inoltre saranno assegnati tovaglia-
to e grembiuli coordinati all’evento. 

 
€ 250,00 

Allacciamento automezzo refrigerato (facoltativo) € 30,00  

TOT Imponibile  

Iva 22%  

TOTALE  



Segreteria Caseus Veneti, tel: 0422-422040, fax: 0422-422050,  segreteria@caseusveneti.it, www.caseusveneti.it 

ART.1:  
La Mostra mercato si propone di promuovere e divulgare tutti i 
prodotti della Regione Veneto: sono ammessi alla partecipazio-
ne i produttori di formaggi e di prodotti lattiero caseari di tutto il 
Veneto purchè partecipanti al concorso Caseus Veneti e alcuni 
produttori autorizzati dall’organizzazione. A tutti i partecipanti 
sarà consentita la vendita diretta se in regola con le norme vi-
genti. 
La domanda di ammissione per Caseus Veneti Shop , redatta su 
apposito modulo allegato, dovrà essere inoltrata a: Segreteria 
Organizzativa Caseus Veneti esclusivamente via fax allo 0422-
422050, debitamente compilata e sottoscritta e accompagnata 
dalla ricevuta di versamento entro il giorno 15/09/2014. 
La predetta vale anche quale cauzione a garanzia della parteci-
pazione dell’espositore 

 
ART. 2:  

Con la domanda di partecipazione la ditta espositrice prenota 
esclusivamente la superficie espositiva comprensiva 
dell’allestimento standard. Pur tenendo conto delle singole ri-
chieste e della tempistica di inoltro della domanda di partecipa-
zione Ven. Lat. Srl si riserva la facoltà di procedere 
all’assegnazione degli spazi espositivi in base ad un criterio di 
ordinamento merceologico ed organizzativo. 
 

 ART. 3:  
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, la Ditta 
richiedente dichiara espressamente di aver preso atto e di ac-
cettare integralmente, senza riserva alcuna, il presente regola-
mento generale. 

 
ART. 4: 

Gli spazi disponibili sono al massimo 15 e verranno assegnati 
dall’organizzazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Ogni espositore può prenotare al massimo uno spazio. 
Per Caseus Veneti Shop il comitato organizzativo deciderà 
sull’ammissibilità delle domande di partecipazione in modo inap-
pellabile. In caso di rigetto Ven.Lat. srl è tenuto alla restituzione 
della quota di partecipazione versata all’atto di presentazione 
della domanda. 
 

ART. 5: 
In relazione al presente regolamento, a tutti gli effetti di legge, in 
caso di contestazione viene stabilita e riconosciuta per esplicita 
convenzione,  la competenza del foro di Treviso.  

 
ART. 6:  

La manifestazione sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: 
  Sabato 04 ottobre: 10:00-19:00 
  Domenica 05 ottobre: 10:00-19:00. 
Al momento dell’apertura al pubblico tutti gli spazi dovranno 
essere allestiti ed aperti alla visita. Lo spazio dedicato al Caseus 
Veneti Shop è situato nel Borgo di Villa Emo e si accede tramite 
il cancello carraio riservato agli espositori. Indicazioni sul posto. 
Ogni azienda avrà a disposizione due tavoli espositivi dimensioni  
m. 2x0.80 posizionati sotto il loggiato del Borgo, comprensivi di 
panca ed  allacciamento corrente 220 V . Inoltre saranno asse-
gnati tovagliato e grembiuli coordinati all’evento. L’allestimento 
degli spazi sarà consentito dalle ore 12:00 alle ore 19:00 di ve-
nerdì 3 ottobre o dalle ore 8:00 alle ore 9:30 di sabato 04 otto-
bre. Oltre tale orario i mezzi dovranno essere obbligatoriamente 
portati all’esterno dell’area espositiva.  Tutti i soggetti iscritti ed 
ammessi dovranno accreditarsi presso l’ufficio informazioni, nel 
quale riceveranno il titolo d’ingresso. Tutti i soggetti che acce-
dono agli spazi espositivi devono essere muniti di titolo di in-
gresso anche nella fase di allestimento e disallestimento. Ogni 
ditta avrà a diposizione un Pass Parcheggio per i mezzi adibiti al 
carico-scarico, e, su richiesta, la messa a disposizione di un 
allacciamento elettrico per i mezzi refrigerati al costo di € 30,00 
+ IVA. 

ART. 7:  
Gli spazi  che non verranno occupati entro l’orario indicato sa-
ranno considerati liberi e resteranno a disposizione 

dell’organizzazione che potrà destinarli ad altra Ditta od usu-
fruirne come spazi di “servizio”. In ogni caso Ven.Lat. srl avrà 
diritto a trattenere la somma versata quale quota di partecipa-
zione. 

 
ART. 8:  

La ditta espositrice si impegna ad usare materiali di allestimento 
non attaccabili dal fuoco e completamente ignifugati secondo le 
norme vigenti in materia di prevenzione di incendi e prende atto 
della espressa assunzione a suo esclusivo carico delle respon-
sabilità, sia civile che penale, per eventuali danni provocati dalla 
inosservanza o dalla violazione delle norme in parola. Sono vie-
tate le applicazioni di scritte, insegne, tinteggiature sulle pareti 
delle aree espositive. E’ vietato piantare chiodi, viti, bulloni o 
tappi ad espansione nelle strutture. Nel caso dette disposizioni 
non venissero rispettate, Ven.Lat. srl , oltre ad incamerare la 
quota di partecipazione, si riserva di rivalersi sulla ditta esposi-
trice per i danni subiti. 
 

ART. 9:  
Ven.Lat. srl provvede, per tutta la durata della manifestazione e 
a sua cura, all’illuminazione di carattere generale. Ogni tavolo 
avrà in prossimità un allacciamento elettrico. L’espositore si 
impegna ad usare apparecchiature, cavi e materiali conformi 
alle norme CE ed alle norme vigenti in materia di prevenzione ed 
infortuni. 
 

ART. 10:  
Il disallestimento dello spazio sarà consentito dalle ore 19:30 
alle ore 22:00 di domenica 05 ottobre. 
Decorsi tali termini lo sgombero potrà essere effettuato a cura di 
Ven.Lat. srl , ma senza sua responsabilità ed alla ditta espositri-
ce saranno addebitate le relative spese.  
   
    ART. 11:  
L’applicazione di richiami pubblicitari deve essere contenuta 
entro i limiti dello spazio interno dell’area espositiva  e concor-
data con il Ven.Lat. srl. Ogni forma di propaganda pubblicitaria 
all’esterno dell’area espositiva in locazione, non sarà consenti-
ta.  

 
ART. 12:  

La ditta espositrice sarà responsabile verso Ven.Lat. srl di tutti i 
danni causati, direttamente o indirettamente, alle strutture e a 
tutto il materiale messo a sua disposizione. 

 
ART. 13:  

Ven.Lat. srl provvederà ad un servizio di vigilanza notturno. De-
clina, comunque, ogni responsabilità in ordine a danneggiamen-
to o furto delle merci esposte, nonché per i rischi di forza mag-
giore (anche dovuti ad eventi naturali). Durante tutto il periodo 
della mostra mercato, la Ditta espositrice avrà cura di conserva-
re in modo adeguato e idoneo, anche in funzione degli aspetti 
igienico sanitari, i propri prodotti. 
 

ART. 14:  
Ven.Lat. srl declina ogni responsabilità  per qualsiasi danno 
subito alle merci esposte. Fa dunque obbligo all’espositore di 
assicurarsi contro tutti i rischi, compresi quelli per furto, incen-
dio, danni da infiltrazioni e/o caduta d’acqua, responsabilità 
civile verso terzi, con polizza contenente la rinuncia 
dell’assicurazione ad ogni azione di regresso e di rivalsa verso 
eventuali terzi responsabili. 

 
 
 
Luogo e data)              
 
 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

Caseus Veneti Shop 2014 
Regolamento e Condizioni generali  di partecipazione 

 

Villa Emo - Fanzolo di Vedelago (TV)  04/05 ottobre 2014 


