FIERA NAZIONALE DELL’ARREDO DEGLI SPAZI ESTERNI

8° EDIZIONE

28-29-30 APRILE
1° MAGGIO 2017
LE TUE IDEE NASCONO DA NOI

LECCE FIERE - PIAZZA PALIO

SPONSORIZZAZIONE 2017
PACCHETTO MAIN SPONSOR (max 1 sponsor) 8.000,00 euro
Campagna di comunicazione testate giornalistiche:
Nuovo Quotidiano di Puglia, La Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno,
Salento in Tasca, Qui Salento.
Campagna di comunicazione emittenti televisive e radiofoniche:
Gruppo Norba, Gruppo Mixer Media.
Logo su impianti pubblicitari 6x3 e 4x3 (Affissione: Lecce, Brindisi, taranto).
Logo su manifesto 200x140 (Affissione: Lecce e provincia).
Logo su locandina.
Logo su totem direzionale mappa padiglioni espositivi.
Logo su materiale convegni.
Logo su pagina “Sponsor” sito web istituzionale.
Logo su pagina intera catalogo espositori (ultima di copertina)
Biglietti omaggio ingresso manifestazione (quantità 200).
Stand area interna mq 12 (3x4 perimetro)

PACCHETTO PARTNER UFFICIALE (max 2 sponsor) 3.500,00 euro
Campagna di comunicazione testate giornalistiche:
Nuovo Quotidiano di Puglia, La Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno,
Salento in Tasca, Qui Salento.
Logo su impianti pubblicitari 6x3 e 4x3 (Affissione: Lecce e provincia, Brindisi).
Logo su manifesto 200x140 (Affissione: Lecce e provincia).
Logo su locandina.
Logo su materiale convegni.
Logo su pagina “Sponsor” sito web istituzionale.
Logo su pagina intera catalogo espositori (pagina interna)
Biglietti omaggio ingresso manifestazione (quantità 100).

APS GREEN PROJECT | Via della Ceramica, 25 | 73013 Galatina (LE) | P.iva 04550760757
info@externaexpo.it | www.externaexpo.it

Committente
Ragione Sociale / Nome Cognome
Indirizzo
c.a.p.		

Città			

P.iva / Cod. Fisc.					

Prov.
Settore Merceologico

Spett.le Società, vogliate provvedere a che sia data esecuzione, per ns. conto, alle condizioni qui specificate e a quelle
generali segnate a tergo, al seguente nostro impegno pubblicitario

MAIN SPONSOR

PARTNER UFFICIALE

AGENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO BANCARIO

CONTANTI

RI.BA. - Cod. IBAN

GREEN PROJECT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
presso la Banca Popolare Pugliese, filiale di Galatina, agenzia 54
Codice IBAN: IT67D0526279650CC0541215471.

Fatturare a (se diverso da Committente)
Ragione Sociale / Nome Cognome
Indirizzo
c.a.p.		

Città			

Prov.

P.iva / Cod. Fisc.					

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contratto
Il presente contratto di pubblicità è impegnativo per l’Associazione di Promozione
Sociale GREEN PROJECT con l’esecuzione totale entro termini convenuti. L’esecuzione parziale non costituisce accettazione totale del contratto e l’Associazione
di Promozione Sociale GREEN PROJECT ha diritto di recedere entro trenta giorni
dalla data di sottoscrizione da parte del Committente. Il Committente ha diritto di
recedere dal presente contratto entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, solo
quando non sia stato già pubblicato, inviando telegramma o lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno all’Associazione di Promozione Sociale GREEN PROJECT,
via della Ceramica, 25 - 73013 Galatina (LE). L’Associazione GREEN PROJECT
ha diritto di cedere il contratto anche in corso di esecuzione. Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’Azienda del Committente, il contratto resta valido per
gli aventi causa, mentre l’Associazione GREEN PROJECT avrà diritto di recedere
entro quindici giorni dalla comunicazione scritta di tale trasferimento. Qualora le
riviste/cataloghi, la manifestazione o altro materiale pubblicitario venissero sospesi o cessassero di essere gestiti dall’Associazione GREEN PROJECT, il contratto
decade automaticamente, le modifiche e le aggiunte di qualsiasi natura non sono
valide se non pattuite per iscritto. La durata massima è di dodici mesi e, nel caso
di indicazione di una durata maggiore, la stessa andrà ridotta entro tale termine.
Art. 2 – Messaggi
La pubblicazione e la collocazione dei messaggi è sempre subordinata alle esigenze redazionali e tipografiche di ciascun periodico. Non sono ammesse clausole di esclusiva, divieti di pubblicità e di posizione di confronti di concorrenti e,
se apposte, sono nulle, fermo restando la validità del contratto. Eventuali piccole
variazioni agli standard dei formati dei moduli e dei messaggi, dovute a necessità
tipografiche, non danno diritto a variazioni del prezzo indicato nel contratto. Il
materiale e le disposizioni relative alla pubblicazione, alle modificazioni e/o alla
sospensione dei messaggi devono pervenire all’Associazione GREEN PROJECT
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la pubblicazione nei periodici ed
almeno venti giorni prima di quello fissato per la pubblicazione. Il Committente
deve incorporare nel messaggio gli estremi delle autorizzazioni quando disposto
dalle leggi, attenersi alla L 9/12/1977 N.903 sulla parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro e osservare anche egli, come Associazione GREEN
PROJECT, le disposizioni del Codice di lealtà pubblicitaria. La pubblicazione di
ogni messaggio è subordinata insindacabilmente all’approvazione dell’Associazione GREEN PROJECT. La omessa pubblicazione di un messaggio per mancata
approvazione non porta alla risoluzione del contratto ed il Committente è tenuto
alla sostituzione del testo non approvato. Il materiale per le inserzioni se non
richiesto in restituzione sarà distrutto tre mesi dopo l’ultima utilizzazione.
Art. 3 – Tariffe e scale sconti
Le tariffe e i relativi sconti potranno subire variazioni nel corso della durata dei
contratti e saranno in fattura dalla loro entrata in vigore, previa comunicazione

dell’Associazione GREEN PROJECT al Committente per fax e/o raccomandata.
L’aumento delle tariffe dà diritto al Committente di ridurre lo spazio pubblicitario entro i limiti dell’impegno economico fissato o di recedere dal contratto ove
tale aumento sia superiore al venti per cento, con l’obbligo in entrambi i casi di
dare comunicazione all’Associazione GREEN PROJECT a mezzo lettera raccomandata entro i quindici giorni dalla pubblicazione delle nuove tariffe. L’Associazione GREEN PROJECT si riserva la facoltà di non dare corso a variazioni di
tariffe per i contratti regolarmente firmati dal Committente, le cui condizioni di
pagamento siano rispettate e sia altresì osservata la regolare progressione del
consumo spazio impegnato. Le tariffe e le “scale sconti” riservate alle società e
agli studi di consulenza, per gli avvisi dell’Associazione GREEN PROJECT, non
possono essere riservati a terzi firmatari del contratto.
Art. 4 – Pagamenti/interessi
Salvo diversi speciali patti scritti, il Committente deve effettuare i pagamenti
direttamente all’Associazione GREEN PROJECT o a persona munita di delega
scritta. Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso previsto dall’ Art.5 del decreto Legislativo 231/02. Il mancato pagamento di una fattura nei termini convenuti conferisce all’Associazione GREEN PROJECT, il diritto alla sospensione
immediata della sua pubblicazione anche se relativa ad altri contratti in corso,
alla rescissione dei contratti, ai pagamenti per contanti anche se nel contratto
sono stabilite altre modalità di pagamento. Nei regolamenti frazionati, il mancato pagamento di una sola rata conferisce all’Associazione GREEN PROJECT,
il diritto di agire giudizialmente per il saldo dell’intero credito. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato pagamento ed in quello di mancata
richiesta di esecuzione nei termini contrattuali, il Committente, ai sensi dell’art.
1382 c.c., è tenuto a pagare all’Associazione GREEN PROJECT a titolo di penale il 75% dell’importo residuo specificato nel contratto. L’utilizzazione parziale
dello spazio pubblicitario indicato in contratto, per causa di forza maggiore del
Committente, riconosciuta dall’Associazione GREEN PROJECT dà la stessa il
diritto di chiedere la differenza tra il prezzo concordato e quello fissato nella
“scala sconti” per lo spazio effettivamente utilizzato. Salvo il caso di consegna
di materiali digitali “definitivi” all’Associazione GREEN PROJECT, compete il
rimborso delle spese sostenute per l’approntamento del materiale, per la sua
spedizione e per la trasmissione delle disposizioni ad ogni periodico nonché
le spese di bollo per tratte e ricevute bancarie e quelle di incasso e accessori.
Art. 5 – Responsabilità
L’Associazione GREEN PROJECT non è responsabile di eventuali danni derivanti dalla omessa o errata pubblicazione dei messaggi. Il Committente ha
diritto alla ripetizione gratuita dei messaggi per errori tipografici, difettose impressioni e riproduzioni di testi o disegni solo nel caso in cui gli stessi siano stati
alterati in modo sostanziale. Non sono ammesse contestazioni sulla composizione grafica dei messaggi, tranne il caso in cui il materiale digitale “definitivo”
sia stato fornito dal Committente.

Art. 6 – Reclami
I reclami relativi devono essere fatti entro 5 giorni dalla omessa o dalla errata
pubblicazione di ogni messaggio con lettera raccomandata diretta a Associazione di Promozione Sociale GREEN PROJECT, via della Ceramica, 25 - 73013
Galatina (LE). I reclami relativi a messaggi devono essere fatti per telegramma
nello stesso giorno di pubblicazione del primo messaggio e, in ogni caso, almeno due giorni prima della pubblicazione del messaggio successivo. I reclami relativi alle fatture devono essere fatti entro 30 giorni dall’emissione della fattura
contestata, con le modalità di cui al primo comma.
Art. 7 – Agenzia
Lo scontro di agenzia è riservato ai clienti che si avvalgono di un’impresa e/o struttura professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione e che
venga indicata espressamente per iscritto alla concessionaria. Viene considerato
cliente il firmatario del contratto, se diverso dall’utente della pubblicità, solo nel
caso in cui agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza. Lo sconto di
agenzia potrà essere applicato una sola volta ed a vantaggio del solo cliente firmatario del contratto. Il Committente sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di
accettare pienamente gli accordi normativi sottoscritti in materia, in data 20/12/94
e 10/10/96, che vengono integralmente richiamati. Per tanto il cliente si impegna a
tenere indenne e manlevata l’Associazione GREEN PROJECT, da ogni eventuale richiesta dell’agenzia di pubblicità o impresa di comunicazione o altro intermediario
da esso incaricati, per commissioni, compenso o altra pretesa economica a qualsiasi titolo reclamato nei confronti dell’Associazione GREEN PROJECT in relazione
alle inserzioni pubblicitarie oggetto del presente contratto.
Art. 8 – Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Lecce. Informativa ai sensi della legge n.675/96. Con riferimento a quanto previsto dalla legge
n. 675/96 all’art. 10, comunichiamo che: a) i dati personali forniti all’Associazione GREEN PROJECT saranno trattati elettronicamente e archiviati nel sistema
aziendale di elaborazione dati; b) i dati personali sono raccolti in ottemperanza al
contratto tra noi stipulato ed in riferimento alla legislazione vigente che regola i
rapporti economici tra soggetti; c) ai sensi della legislazione attuale non potrete
esimervi dal fornire le informazioni da noi richieste ai fini contrattuali; d) i dati
personali verranno trattati esclusivamente da soggetti da noi autorizzati; e) in
relazione a quanto previsto dall’art. 13 della L. 675/96 l’interessato ha diritto di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro presso il Garante, insistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere informato relativamente al
nome ed alla sede del titolare, circa le finalità e modalità del trattamento dei dati,
di ottenere la conferma di dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la loro trasformazione, la loro rettifica o aggiornamento; di opporsi al trattamento di dato
personali ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario;
f) titolare del trattamento è l’Associazione GREEN PROJECT con sede a Galatina.

