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SCHEDA DI ADESIONE 
“LA MODA ITALIANA A SEOUL” 

 
 
Da restituire a Anci Servizi S.r.l., Milano  – 20145, Via Alberto Riva di Villasanta 3, firmato dal legale rappresentante, entro lunedì 11 

novembre 2019 insieme a copia della contabile bancaria del bonifico munito di CRO, ad attestazione dell’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione. 
 
E.M.I. – Ente Moda Italia S.r.l. (di seguito “EMI”) promuove, cura e coordina la partecipazione delle aziende italiane e i rapporti 
di queste con i fornitori di servizi della manifestazione 

“La Moda Italiana a Seoul” 
(di seguito “Manifestazione”), il cui scopo è la presentazione di collezioni di moda italiana Autunno/Inverno 2020-2021. 

La Manifestazione avrà luogo dal 29 al 31 gennaio 2020 all’Hotel Westin Chosun 106 Sogong-ro, Jung-gu Seoul. 
L'ammissione alla Manifestazione è limitata ai prodotti italiani delle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento femminile, 
abbigliamento maschile, abbigliamento bambino, pellicce/capi in pelle, abbigliamento intimo, calzature e accessori. Tuttavia 
EMI, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare anche le domande di aziende che producono e/o commercializzano prodotti 
italiani di eccellente qualità e/o design, ancorché di categorie affini o complementari.  

 
Il sottoscritto _______________________________________ non in proprio ma come legale rappresentante di (Ragione 

Sociale) ___________________________________________________________________________________, (“Espositore”) 

con il/i seguente/i marchio/i commerciale/i: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________Cap __________________ 

Città ______________________________ Prov.________ Tel. _______________________ Fax ________________________ 

Partita IVA _____________________ E-Mail: ______________________________Web site: ___________________________ 

Titolare _____________________________ Referente commerciale per l’estero _____________________________________ 

Referente per la manifestazione (interno all’azienda) _______________________________________________ 
 
Email referente _________________________________________________ 
Dichiara di voler aderire alla sopraindicata manifestazione alle seguenti 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

SEZ. A) DIMENSIONI E TIPOLOGIE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO 
 
- Lo stand base è di 12 mq.  

- Tipologia dello stand (non vincolante per EMI):  stand di fila    stand ad angolo 
- Gli stand sono aperti. L’allestimento standard per un modulo da 12 mq. comprende: pareti alte 180 cm, moquette, n.1 tavolo, 
n. 4 sedie, n. 3 scaffalature con 4 mensole da 1 m cad + n. 1 presa elettrica, indicazione del marchio dell’azienda. 

 

SEZ. B) QUOTA DI PARTECIPAZIONE, COSTI DELLO STAND E  DEI SERVIZI  
 

- La quota di partecipazione alla Manifestazione è di € 4.000,00 (Euro quattromila) + IVA 22% e comprende l’uso dello spazio 
espositivo di 12 mq., montaggio e smontaggio dello stand, consumo di energia elettrica, inviti a clienti e operatori qualificati, pagina 
sul catalogo.  
- Non è possibile avere stand di dimensioni più grandi di quello standard di 12 mq. 

- l’Espositore dovrà inviare a Anci Servizi entro lunedì 11 novembre 2019: la presente scheda con allegate le condizioni generali, 
entrambe sottoscritte e il 100% della quota di partecipazione.   

 
 
SEZ. C) PAGAMENTO 

 

Mediante BONIFICO BANCARIO (al netto di spese bancarie) a favore di Anci Servizi Srl BANCA INTESA SAN PAOLO SPA 

- FIL: 08051 MI 27 - Cliente: A.N.C.I. SERVIZI-SRL - Indirizzo: VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA 3- 20145 
MILANO MI - Swift BCITITMMXXX - IBAN - IT82M0306901629100000061310  
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1. GENERALITÀ 
1.1 La Manifestazione è riservata alle aziende invitate (“Espositore”).  
1.2 Anci Servizi, tuttavia, avrà piena ed insindacabile facoltà di non accettare qualsiasi richiesta di partecipazione senza obbligo 
di motivazione. In tal caso Anci Servizi restituirà quanto pagato senza corresponsione di interessi. 

2.  PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO  
2.1 Gli Espositori che intendono partecipare alla Manifestazione sono tenuti a compilare la scheda di adesione in modo 

completo e a fornire tutta la documentazione richiesta comprovante anche l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto. 
2.2 L’Espositore non può apporre alla Scheda di Adesione riserve o condizioni di sorta. 

2.3 La quota di partecipazione dovrà essere inviata entro lunedì 11 novembre 2019.  

3. ESENZIONE IVA 
3.1 Qualora un’azienda sia in regime di esenzione IVA in base alla normativa vigente (D.L. 746 del 29/12/1983 conv. In L. 
27/02/1984 n. 17 e succ. modif. e integraz.) è tenuta ad inviare la relativa Dichiarazione d’Intento per esportatore abituale (o 
altro documento richiesto) contestualmente all’invio della presente Scheda di Adesione. 

4. PARTECIPAZIONE DELLA LINEA DI UNA GRIFFE  
4.1 La domanda di partecipazione della linea di una “griffe” dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dello stilista 
attestante che l’Espositore è licenziatario del suo marchio per il Paese dove si tiene la Manifestazione. 
4.2 Importatori e distributori esclusivisti devono documentare il diritto di vendita esclusiva per il Paese dove si svolge la 
Manifestazione dei prodotti per i quali si richiede la partecipazione alla Manifestazione e presentare espressa conferma del 
fabbricante. 

5. CATALOGO  
5.1 EMI predisporrà il Catalogo della Manifestazione, contenente, in ordine alfabetico, i riferimenti degli Espositori e la loro 
localizzazione nella Manifestazione. Le notizie verranno desunte dalle "Schede per il Catalogo" compilate dall'Espositore.  
5.2 L’Espositore è tenuto a riempire ed inviare ad Anci Servizi le "Schede per il Catalogo". Nessuna responsabilità potrà essere 
attribuita ad EMI e Anci Servizi per errori, carenze ed omissioni delle informazioni riportate in tali "Schede per il Catalogo". 

6. RESPONSABILITA’ 
6.1 L’ Espositore risponderà direttamente per i danni eventualmente causati allo stand o allo spazio espositivo. Parimenti sarà 
unicamente responsabile per danni causati a terzi, restando, in ogni caso, obbligato a manlevare e tenere indenne EMI ed Anci 
Servizi.  
6.2 Gli Espositori stipuleranno presso primarie Compagnie di Assicurazione e manterranno in vigore per tutta la durata della 
Manifestazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti nonché una polizza a copertura dei 
danni causati dallo stesso Espositore e/o da terzi alle strutture del luogo dove avviene la Manifestazione e/o ai beni loro dati in 
locazione/comodato per l’allestimento degli spazi espositivi. La suddetta polizza dovrà essere valida nel Paese ove ha sede la 
Manifestazione. 

6.3 EMI e Anci Servizi sono esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla sicurezza delle persone e dei beni 
dell'Espositore, dei suoi funzionari, agenti o dipendenti, per infortuni, danni da incendio o da qualunque altra causa. In 
particolare EMI ed Anci Servizi non saranno responsabili relativamente al deposito di articoli, merci e apparecchiature 
consegnate in qualsiasi momento dagli Espositori o agli Espositori. 
6.4 EMI ed Anci Servizi risponderanno esclusivamente per danni causati da dolo o colpa grave di loro personale, denunciati non 
oltre 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura della Manifestazione. 
6.5 EMI ed Anci Servizi non saranno responsabili delle perdite o dei danni di qualsiasi genere che l’Espositore possa subire a 
seguito del mancato adempimento o dei ritardi nell'adempimento del proprietario/operatore di qualsiasi sede in cui la 
Manifestazione dovesse essere trasferita. 

7. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI   
7.1 L’ Espositore prende atto ed accetta che: 
a) per ragioni organizzative e logistiche EMI possa apportare eventuali modifiche all’ubicazione, alla forma e alla dimensione 
degli stand; le entrate, le uscite e i corridoi nella Hall dell’Hotel Westin Chosun a Seoul possano subire variazioni; pertanto la 

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
timbro dell’Espositore     nome e firma del              data                                                                             

legale rappresentante 
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partecipazione alla Manifestazione non può essere subordinata da parte dell’Espositore alla posizione del proprio Stand o a 
quella di altri Espositori o all'ubicazione delle entrate e delle uscite. 
b) per cause di forza maggiore la sede della Manifestazione possa essere spostata altrove. 

8. ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE  
8.1 L’accesso alla Manifestazione è riservato, oltre che agli operatori e ai giornalisti del settore, ai dipendenti dell'Espositore e ai 
soggetti da questo nominativamente indicati ad EMI ed Anci Servizi che presentino agli ingressi gli appositi badge.  
8.1.1 I badge dovranno essere sempre esposti in modo ben visibile, sia nello stand che nei locali della Manifestazione. 
L’Espositore prende atto che personale addetto alla sicurezza potrà richiedere l’esibizione di un documento di identificazione. 
8.2 L’Espositore prende atto che gli animali non sono ammessi nell’Hotel Westin Chosun a Seoul. 

9.  NORME DI COMPORTAMENTO  
a) L’Espositore avrà diritto di utilizzare lo stand assegnatogli soltanto per la durata della Manifestazione, ivi compresi i giorni di 
allestimento e di smontaggio.  
b) I campionari esposti dovranno riguardare esclusivamente la stagione cui la Manifestazione si riferisce. 
c) L’espositore è tenuto a sorvegliare il proprio stand per tutto l’orario di apertura della Manifestazione, e a custodire i materiali 
introdotti nello stand nel periodo di allestimento e di smontaggio. 
d) E’ fatto obbligo ad ogni Espositore di essere presente nello stand per tutta la durata della Manifestazione con i campionari 
delle linee/marchi ammessi e con personale qualificato. 
e) L’ Espositore presenterà i propri prodotti esclusivamente nello stand assegnatogli. 
f) E’ tassativamente vietato agli Espositori presentare nel proprio stand linee/marchi di propria produzione non regolarmente 
ammessi o campionari di altre ditte che non siano state ammesse alla Manifestazione.  
g) E' fatto divieto assoluto di reclamizzare ragioni sociali o prodotti o marchi non partecipanti alla Manifestazione. 
h) E' vietata ogni e qualsiasi forma di pubblicità degli Espositori al di fuori dello stand, se non preventivamente concordata con 
EMI, sia all'interno che all'esterno delle sale.  
i) E' vietato lo svolgimento di sfilate e di ogni e qualsiasi forma di spettacolo all'interno dello stand o nelle parti comuni. 
j) La pubblicità degli Espositori, l’installazione di apparecchiature musicali e la presentazione di video dovrà essere autorizzata 
da EMI, cui dovrà pervenire apposita richiesta almeno 3 (tre) settimane prima dell'apertura della Manifestazione.  
Il livello sonoro massimo consentito di 75 db (A) non dovrà essere superato. Gli Espositori potranno utilizzare brani musicali di 
qualsiasi provenienza solo qualora abbiano ottenuto l’autorizzazione del titolare del copyright e pagato i diritti dovuti. La relativa 
documentazione dovrà essere tenuta a disposizione ed esibita a EMI in qualsiasi momento.  
k) Le uniche grafiche che appariranno all’esterno dello stand saranno quelle comuni a tutti gli espositori. Tali grafiche 
rispetteranno l’immagine coordinata della collettiva “La Moda Italiana a Seoul” nei colori, nelle proporzioni e nei font dati. Non 
potranno pertanto essere utilizzate le superfici istituzionali, destinate all’immagine collettiva, per apporre qualsiasi elemento 
personale. 
 l) L’utilizzo di materiali grafici propri dell’Espositore (supporti, immagini pubblicitarie) deve essere autorizzato da EMI e sarà 
consentito solo ed esclusivamente all’interno dello spazio assegnato. Qualora tali supporti o immagini dovessero causare 
disagio, intralcio o danneggiare l’immagine comune della collettiva, verranno immediatamente rimossi. L’altezza massima per 

personalizzazioni è 160 cm da terra.   

m) Per applicare poster o grafiche alle pareti perimetrali interne bianche può essere utilizzato il biadesivo, è vietato forare le 
pareti e/o l’uso di puntine o chiodini - in caso di forature verrà addebitato il costo del pannello. 
n) Comportamenti difformi da quanto sopra esposto verranno automaticamente corretti, rimuovendo gli elementi di disturbo. 
o) L’Espositore si obbliga sin d’ora ad adeguarsi ad eventuali ulteriori regolamenti operativi che venissero emanati da EMI. 

10. ESPOSIZIONE DI PREZZI E VENDITE DIRETTE   
10.1 Durante la Manifestazione e nei suoi locali è assolutamente vietato agli Espositori esporre i prezzi e vendere gli articoli a 
privati. La consegna di articoli eventualmente venduti ad operatori del settore potrà essere effettuata solo dopo la chiusura della 
Manifestazione.  

11. INADEMPIENZE, SANZIONI 
11.1 In caso di violazione delle norme di comportamento di cui all’art. 9 che precede, EMI potrà far rimuovere, a spese 
dell’Espositore, gli articoli, le pubblicità, gli elementi esposti o apposti abusivamente e far cessare i comportamenti non 
consentiti. 
11.2 La violazione da parte dell’Espositore dell’art. 10, ovvero di quanto disposto nelle lettere b), g) ed h) dell’art 9, in quanto 
reputati di maggior gravità per il pregiudizio recato alla Manifestazione e/o agli altri Espositori, darà il diritto a EMI di far chiudere 
immediatamente lo stand.  
11.3 In nessuna delle ipotesi di cui al precedente art. 11.1 e 11.2 l’Espositore avrà diritto ad indennizzi o rimborsi a qualsiasi 
titolo. 

11.4 Qualora l’Espositore abbia inviato ad Anci Servizi la Scheda di Adesione, ma non abbia partecipato alla 

Manifestazione e/o non abbia pagato tempestivamente tutto quanto dovuto, sarà comunque tenuto a pagare, oltre 

all’intera quota di partecipazione, l’intero costo dei servizi ordinati e non compresi nel canone (come arredi o 

attrezzature particolari, pubblicità, ecc.) 

12. RECESSO  
12.1 In caso di recesso da parte dell’Espositore, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, sarà dovuto l’intero canone per 
l’utilizzazione dello stand e eventuali servizi aggiuntivi, indipendentemente dal momento della comunicazione. 

13. FORZA MAGGIORE 
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13.1 Nessun ritardo o inadempimento delle obbligazioni assunte da EMI potrà dare adito, da parte degli Espositori, ad azioni di 
responsabilità o risarcimento, pagamento di penali od interessi verso EMI, qualora tale inadempimento sia stato determinato da 
cause di forza maggiore. Si intendono come cause di forza maggiore - in via esemplificativa e non limitativa - tutti quegli eventi 
assolutamente al di fuori del potere di disposizione delle parti, e così, in particolare, calamità naturali, guerre, rivolte, sabotaggi 
e danni da ciò derivanti, incendi, esplosioni, espropriazioni, alluvioni e comunque ogni e qualsiasi altro evento che le parti non 
siano state in grado di evitare mediante il ricorso ai normali criteri di diligenza.  
13.2 Qualora la Manifestazione o qualunque sua parte non potesse avere luogo o fosse annullata per cause di forza maggiore, 
l’eventuale rimborso all'Espositore verrà stabilito da Anci Servizi tenendo conto delle spese sostenute.  
13.3 Nessuna pretesa potrà essere avanzata dagli Espositori qualora la sede della Manifestazione sia stata trasferita per cause 
di forza maggiore. 

14. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
14.1 Anci Servizi dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, potrà trattare i dati personali dell'Espositore e quelli da esso eventualmente forniti che riguardano sue 
terze parti, sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità di natura contrattuale ed i connessi eventuali obblighi di 
legge (es. sicurezza sul lavoro, pubblica sicurezza, ecc.). 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati personali utilizzati non saranno oggetto di alcuna diffusione. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: http://www.emimoda.it /wp/privacy-policy 
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
15.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge Italiana. 
15.2 Competente per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto è 
esclusivamente il Foro di Firenze. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
timbro dell’Espositore                                 nome e firma del        data 
                                                                   legale rappresentante 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso conoscenza di tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e di approvare 
specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 co. 2 del Codice Civile, i seguenti articoli:   1.2 (facoltà di rifiuto); 2.3 
(pagamenti); 6 (responsabilità); 7 (assegnazione degli  spazi espositivi); 9 (norme di comportamento); 10 ( Esposizione di prezzi 
e vendite dirette); 11 (inadempienze, sanzioni, in particolare 11.4 obbligo di pagamento); 12 (recesso); 15 (legge applicabile e 
foro competente). 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
timbro dell’Espositore                           nome e firma del                  data 

                                                                   legale rappresentante 

 


