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1)  Titolo manifestazione ed oggetto
Il titolo ufficiale della manifestazione è «ICS 2018 & XXVI CN TT» di seguito denominato per brevità “Manifestazione”.

Sono invitati a partecipare alla Manifestazione, in qualità di sponsor ed espositori:
• le imprese che operano nel campo dei trattamenti termici e dei trattamenti superficiali sia in proprio che per conto terzi;
• i produttori primari e i trasformatori di acciai, leghe ferrose e non ferrose;
• i fornitori delle aziende e dei reparti di trattamento termico e di trattamento superficiale quali, ad esempio, produttori e rivenditori di: 

impianti e forni industriali, impianti per tempra ad induzione, impianti per rivestimenti CVD, PVD, etc.
• i produttori di macchinari ausiliari quali lavatrici ed essiccatoi, manipolatori, accessoristica per trattamento termico;
• i produttori di oli e fluidi da trattamento;
• le imprese che operano in campo siderurgico;
• i fornitori delle aziende siderurgiche quali, ad esempio, produttori e rivenditori di impianti, forni elettrici, convertitori, forni ad induzione 

e forni al plasma, refrattari, elettrodi, polveri e additivi, etc.
• le imprese che sviluppano software di simulazione, modellazione, algortimi di controllo, sistemi di automazione, sistemi gestionali 

avanzati;
• i fornitori di strumentazione per il controllo di processo;
• i fornitori di attrezzature e macchine da laboratorio;
• i fornitori di attrezzature per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. 

2) Organizzatore
La Manifestazione è promossa ed organizzata dalla Associazione Italiana di Metallurgia (di seguito anche solo “AIM”) - Via Filippo Turati, 8 - 
20121 Milano e Siderweb spa - Via Don Milani, 5 - 25020 Flero (BS) (di seguito, congiuntamente, anche solo “Organizzatore”).

3) Luogo, data ed orario della Manifestazione
«ICS 2018 & XXVI CN TT» avrà luogo a Venezia- Mestre presso l’NH Laguna Palace dal 13 al 15 giugno 2018. L’orario di accesso sarà 
dalle ore 8.00 alle ore 18.30. Il giorno 15 giugno la Manifestazione terminerà alle ore 13.20. L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile 
di modificare gli orari e la data della Manifestazione.

4) Ammissione
Sono ammesse ad esporre a «ICS 2018 & XXVI CN TT» le imprese industriali, commerciali ed artigiane, italiane o straniere, nonchè i loro rap-
presentanti o agenti, Consorzi, Enti, Organizzazioni e Stampa purché la relativa attività rientri nell’oggetto della Manifestazione (di seguito anche 
solo “Espositore”). 
Gli Espositori ammessi potranno esporre unicamente all’interno della superficie concessa ad essi in uso dall’Organizzatore (area, per brevità, 
denominata “stand”). 
Ogni Espositore dovrà esporre nello stand assegnato unicamente beni di propria fabbricazione e/o distribuzione e/o di società di cui sia rap-
presentante generale od agente. I rappresentanti od agenti non potranno, quindi, presentare altri beni all’infuori di quelli che si riferiscono alle 
rappresentanze esplicitamente dichiarate all’atto dell’iscrizione. Essi dovranno, a richiesta dell’Organizzatore, comprovare la loro qualifica di 
rappresentante od agente. 

Non saranno ammessi a partecipare alla Manifestazione gli Espositori che non abbiano debitamente saldato i corrispettivi dovuti. 
La mancata partecipazione alla Manifestazione non darà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo e/o refusione di costi e/o spese e/o corri-
spettivi. 
L’Espositore non ammesso avrà diritto di ottenere, unicamente ed in via esclusiva, la restituzione della somma versata a titolo di acconto. 
Le domande di ammissione alla Manifestazione, debitamente compilate e sottoscritte, non potranno contenere nè riserve nè condizioni di sorta 
e dovranno essere fatte pervenire a Siderweb spa inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2018, contestualmente alla ricevuta di paga-
mento dell’acconto e al Modulo B.  
Siderweb spa, a proprio insindacabile giudizio, potrà prendere in considerazione anche le domande che dovessero pervenire dopo tale termine.
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5) Accettazione Norme e Regolamenti 
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l’Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione nello stand che gli verrà assegnato 
dall’Organizzatore e ad accettare senza riserva il presente Regolamento Generale, nonché tutte le eventuali prescrizioni integrative che verranno 
emanate, in qualsiasi momento, dall’Organizzatore. 

6) Iscrizioni ed acconto
La domanda d’ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere accompagnata dal versamento di un acconto di € 1.500,00 oltre 
IVA di legge (se dovuta).
L’ importo citato dovrà essere corrisposto a Siderweb spa tramite bonifico bancario intestato a SIDERWEB SPA - via Don Milani 5 - 25020 Flero 
(BS) - C.F. e P. Iva n. 03562320170 da effettuarsi al seguente codice IBAN: IT73T0311154511000000006864.
Le domande di ammissione non accompagnate dal previsto versamento dell’acconto non saranno considerate valide e, pertanto, non accettate. 
In caso di domande di ammissione non accolte, sarà restituito solamente l’importo versato in acconto.

7) Iscrizione Ditte rappresentate 
È fatto obbligo all’Espositore di specificare la ragione sociale e i relativi dati di tutte le ditte eventualmente rappresentate, i cui prodotti egli intenda 
presentare nel suo stand: per ciascuna delle ditte rappresentate è tenuto al versamento di €100,00 oltre IVA di legge (se dovuta) per la quota 
d’iscrizione. 

8) Assegnazione dello stand
L’assegnazione dello stand sarà trasmessa da Siderweb spa con comunicazione scritta, anche solo a mezzo e-mail. 
Essa sarà valida solo per l’Espositore cui verrà intestata. 
Non è ammessa la cessione totale o parziale a nessun titolo, neanche gratuito, dello stand assegnato. 
In caso di accertata infrazione, l’Organizzatore si riserva la facoltà di estromettere le merci introdotte ed esposte abusivamente ad esclusive spese 
del titolare dello stand. 
L’assegnazione dello stand viene decisa dall’Organizzatore tenuto conto dell’interesse generale della Manifestazione e delle indicazioni espresse 
dal richiedente. 
L’Organizzatore, comunque, non è vincolato da eventuali richieste di collocamento dello stand; le stesse, formulate dall’Espositore all’atto dell’in-
vio della domanda di ammissione o comunicate successivamente, si intendono indicative e preferenziali e non impegnano in alcun modo. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento dello stand in un primo tempo assegnato, oppure di variare la 
conformazione o ridurne le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano. 
L’Organizzatore si riserva di emanare disposizioni dettagliate circa la visita e la messa a disposizione degli stand, ed i termini di ultimazione degli 
allestimenti.

9) Rinuncia alla partecipazione
L’Espositore che non fosse in grado di intervenire alla Manifestazione dovrà darne immediata comunicazione a Siderweb spa a mezzo lettera 
raccomandata R.R..
In questo caso, se l’area prenotata verrà riassegnata ad altro Espositore, l’Organizzatore potrà trattenere l’acconto versato a titolo di penale, fermo 
il diritto al maggior danno. 
In caso contrario, ovvero ove l’area prenotata non dovesse essere riassegnata ad altro Espositore, il rinunciante sarà tenuto al pagamento dell’in-
tero importo dovuto contrattualmente, delle spese dei lavori ordinati ed eseguiti nell’area prenotata, nonché degli eventuali danni che subiranno 
la Manifestazione e/o l’Organizzatore e/o Terzi per l’effetto della rinuncia. 

10) Accesso all’area espositiva
L’accesso all’area espositiva sarà possibile solo previa esibizione del badge di riconoscimento; nella quota d’iscrizione sono compresi due badge 
nominali (Conference pass completi) che consentono la partecipazione alle conference, ai coffee break, ai pranzi organizzati e all’evento sociale.
Entro il 30 aprile siete tenuti a inviare a SIDERWEB SPA (commerciale@siderweb.com) il “Modulo B - ISCRIZIONE PER ESPOSITORI E SPONSOR” - 
qui allegato - debitamente compilato con i riferimenti dei due ospiti. Entro la stessa data e con il medesimo modulo è possibile richiedere eventuali 
badge aggiuntivi.
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11) Canone di adesione
Le tariffe espositive si applicano all’intera superficie degli stand occupati, con continuità di perimetro, dalla stessa ditta. Nella quota d’iscrizione e 
nel canone di adesione sono comprese le seguenti prestazioni:

• Area espositiva, incluso allestimento standard;
• 2 Conference pass completi che consentono la partecipazione alle conference, ai coffee break, ai pranzi organizzati e all’evento sociale; 
• Iscrizione al catalogo ufficiale;
• Catalogo cartaceo;
• Potenza elettrica installata fino a 3 Kw;
• Quota assicurativa responsabilità civile verso terzi. 

12) Sistemazione ed allestimento degli stand
Gli stand messi a disposizione sono conformi a quanto indicato nel «Modulo A».
Siderweb spa si riserva la facoltà di sostituire gli stessi e i relativi arredi con materiale equivalente o di superiore qualità.

13) Catalogo ufficiale Espositori
Verrà predisposto, senza responsabilità per errori e/o omissioni, il catalogo della Manifestazione che riporterà in ordine alfabetico l’elenco delle 
ditte espositrici. 
Le informazioni pubblicate saranno estrapolate dall’apposito modulo compilato a cura dell’Espositore. 
L’ultimo giorno utile per far pervenire le schede di inserimento catalogo è il 30 aprile 2018.

14) Termini di pagamento 
Il pagamento del saldo del canone di partecipazione dovrà essere corrisposto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento fattura ed a vista per 
assegnazioni verificatesi dopo il 30 aprile 2018, secondo le modalità di pagamento indicate al punto 6 del presente Regolamento. 
In mancanza del versamento di cui sopra, Siderweb spa non permetterà l’ingresso nell’area espositiva e non sarà erogata l’energia fino a paga-
mento avvenuto.

15) Fotografie, video
L’espositore autorizza espressamente Siderweb spa, anche attraverso i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie ritraenti 
la propria persona, il proprio stand, i prodotti esposti e i relativi marchi. Siderweb spa potrà utilizzare le suddette fotografie oltre che per scopi 
giornalistici/di comunicazione anche per scopi promocommerciali.
Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l’utilizzo delle immagini per 
gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

16) Distribuzione supporti
In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della Legge 
22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi 
dell’art. 181bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono 
penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

17) Assicurazioni 
L’Organizzatore declina ogni responsabilità che possa derivare da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione, anche per quanto attiene il 
rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa. 
L’Espositore  è, in ogni caso, responsabile di tutti i danni a persone e/o alle cose causati dalle attrezzature, strutture e quant’altro presente nell’area 
messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
L’Organizzatore provvede ad assicurare l’Espositore che sia in regola con la procedura di partecipazione e con i pagamenti dovuti all’Organizzatore 
stesso con una copertura contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi. 
Ogni Espositore avrà poi facoltà di richiedere - entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione - all’agenzia assicurativa INSER S.P.A (scrivendo a 
brescia@inserspa.eu e precisando nel testo “ICS 2018 & XXVI CN TT organizzato da SIDERWEB SPA”) eventuali coperture aggiuntive.
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18) Danni agli stand

Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. 

Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori che sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e 

degli impianti tecnici.

19) Norme supplementari

L’Organizzatore si riserva di emanare eventuali ulteriori norme al fine di meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti. 

Tali norme hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. 

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, l’Organizzatore si riserva anche il provvedimento di chiusura degli 

stand. 

In tale eventualità l’Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

20) Forza maggiore

Se la manifestazione non potesse effettuarsi nel periodo stabilito, per caso fortuito o forza maggiore, o, comunque, per motivi indipendenti dalla 

volontà dell’Organizzatore, gli Espositori non avranno diritto a risarcimento danni. 

Inoltre, l’Organizzatore potrà pretendere dagli Espositori fino ad un ulteriore 30% del canone d’affitto stand a titolo di copertura delle spese 

generali. 

Se l’Organizzatore per caso fortuito o forza maggiore sarà costretto ad abbreviare oppure ad annullare la manifestazione dopo il suo inizio, l’E-

spositore non avrà diritto al rimborso di spese e/o canoni di locazione stand. 

L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari della manifestazione, nonché di sospendere l’entrata ai visitatori e ogni 

attività per periodi determinati, per esigenze organizzative o di pubblica sicurezza, e ciò senza che possa essere imputata alcuna responsabilità a 

Siderweb spa e A.I.M..

21) Attività vietate

É in genere vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione ed ai suoi scopi, ed in 

particolare sono tassativamente proibite:

• la distribuzione e la consegna di qualsiasi materiale tecnico-divulgativo e pubblicitario (riviste, manuali, volumi, opuscoli o quanto 

altro) non di stretta pertinenza con l’attività dell’Espositore, il quale, peraltro, potrà provvedere alla distribuzione o alla consegna 

di materiale pubblicitario purché di sua stretta pertinenza solamente all’interno del proprio stand; non potranno essere esposti, 

anche all’interno degli stand, cartelli riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specia-

lizzate, salvo specifica autorizzazione scritta della Segreteria Organizzativa;

• qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;

• la permanenza in stand o nel recinto della Manifestazione durante le ore di chiusura.

22) Sicurezza

Ogni Espositore é tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica 

dei lavoratori, e della normativa giuridica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione.

23) Obblighi e limitazione di responsabilità dell’Organizzatore

L’Organizzatore risponde nei confronti dell’Espositore dell’assegnazione dello stand, e dell’erogazione dei servizi citati nel presente Regolamento 

di cui ai sopracitati artt. 8 e 11. 

L’Espositore, in ogni caso, esonera l’Organizzatore da qualsiasi eventuale ulteriore responsabilità, nei limiti di cui all’art. 1229 c.c..

In ogni caso, l’eventuale responsabilità dell’Organizzatore è limitata al pagamento di una somma pari al 20% del canone dovuto dall’Espositore, 

con esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento del danno di quest’ultimo.



Regolamento Generale // The 7th International Congress on Science and Technology of Steelmaking (ICS2018) // XXVI Convegno Nazionale TRATTAMENTI TERMICI  pag. 6 

      
ORGANIZED BY EXHIBITION ORGANIZER

siderweb 
THE ITALIAN STEEL COMMUNITY

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI METALLURGIA

24) DLGS 196/2003: Tutela della Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la scrivente SIDERWEB SPA con sede legale a Flero (BS) in Via Don Milani n. 5, con partita IVA 03562320170, in qualità 

di Titolare del Trattamento, la informa di quanto segue: la soc. Siderweb Spa in qualità di Titolare, raccoglie presso di lei e tratta dati personali 

il cui conferimento è necessario per fornire i servizi indicati. In caso di un suo eventuale rifiuto di rispondere non sarà possibile erogare i servizi 

richiesti. Previo suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso i suoi dati personali saranno trattati da Siderweb Spa anche per finalità non 

strettamente collegate all’erogazione dei servizi richiesti, come ad esempio: comunicazioni relative a iniziative e servizi; studi e ricerche statistiche 

di mercato. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dell’abbonamento, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti 

e potranno essere comunicati a società esterne per l’invio di materiale promozionale. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. Il trattamento sarà comunque effettuato in relazione ai principi di necessità dei dati e non di eccedenza. Nell’espletamento 

dell’incarico affidatogli, il Titolare del Trattamento si può avvalere dell’attività di incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile 

del trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza al 

fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Il Titolare può altresì avvalersi di soggetti esterni per particolari fasi della propria attività e, 

in taluni casi, è tenuto obbligatoriamente a comunicare i dati personali in proprio possesso a determinati uffici pubblici o terzi, ai quali la facoltà 

di trattare i dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, da funzioni istituzionali, da regolamenti o da normativa comunitaria oppure 

per mandato esplicito da parte dell’interessato. In ogni caso un elenco aggiornato degli incaricati e di eventuali terzi destinatari di comunicazioni 

dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. L’Interessato al trattamento dei dati ha la possibilità di esercitare tutti i 

diritti riconosciuti ed indicati ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. 196/03 (di seguito riportato), con le modalità di esercizio precisate negli artt. 8 e 9 - D. 

Lgs.196/03, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dati con le seguenti modalità scrivendo a: Siderweb spa, via Don Milani n. 5, 25020 Flero 

(BS) - Italia - inviando una e mail all’indirizzo: info@siderweb.com.

ART. 7 - D. LGS. 196/03 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

25) Foro competente

Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza del Foro di Brescia in via esclusiva.

Il Foro di Brescia è indicato espressamente come foro esclusivo e viene esclusa espressamente la competenza di qualsiasi altro Foro, anche con-

corrente.
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We remind you that - according to the ART.8 of the General Terms - the Organizer reserves the right to assign the stand; 
we also remind you that the number of stands and their position can change. 

Si ricorda che, come da ART.8 del Regolamento Generale, l’assegnazione degli stand viene decisa dall’Organizzatore a suo insindacabile giudizio 
e che la numerosità e collocazione degli stessi potrà variare.  

Exhibition area // Area espositiva
NH Laguna Palace - Venice 

da
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Da far pervenire entro il 30 aprile 2018 unitamente all’acconto a: SIDERWEB SPA, (commerciale@siderweb.com). 

1.Il soggetto, di seguito indicato, chiede di essere ammesso come Espositore a «ICS 2018 & XXVI CN TT»

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

Telefono  __________________________ Fax ________________________ Sito internet ________________________________

e-mail ____________________________________ Persona di riferimento ___________________________________________

P.IVA  ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________

2.Chiede che nel catalogo della manifestazione vengano inseriti i seguenti dati (da compilare solo se diversi da quelli indicati 

nel punto 1):

Denominazione Sociale ______________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località _____________________       Provincia  _____        Nazione __________________     Telefono _____________________  

Fax ____________________________________ Sito internet ________________________________________________

e-mail _______________________________ 

N.B.: descrizione prodotti esposti o attività:

Massimo 5 prodotti e 80 caratteri - spazi inclusi - per prodotto. 

Si prega di inviare un documento in formato word a commerciale@siderweb.com entro il 30 aprile 2018.

Ditta rappresentata

Denominazione Sociale ______________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

Denominazione Sociale ______________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

3. Indica i seguenti dati per la fatturazione (compilare solo se diversi da quelli indicati nel punto 1):

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

Telefono  __________________________ Fax ________________________ Sito internet ________________________________

e-mail ____________________________________ Persona di riferimento ___________________________________________
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4. Ordina a Siderweb spa i seguenti servizi:

• quota d’iscrizione (inclusa l’iscrizione nel catalogo ufficiale e quota assicurativa)          € 200,00

• stand preallestito di 9 m2, con due Conference pass completi*          €       3.300,00

• pagina pubblicitaria sul catalogo della manifestazione

       1 pagina in quadricromia                      n.____________   € 250,00

• ditta rappresentata                     n.____________     €      100,00

         Totale Netto  € : ______________________

       

IVA (se dovuta) € : ______________________

       Importo TOTALE € : ______________________

* Ricordiamo che i due Conference pass inclusi sono nominali e consentono la partecipazione alle conference, ai pranzi, ai coffee break e all’e-

vento sociale.   

Acconto da inviare contestualmente alla domanda d’ammissione:

quota d’iscrizione   €   200,00

acconto   € 1.300,00

Totale netto   € 1.500,00

IVA (22%)   €  330,00 (se dovuta)

Importo TOTALE   _________________

Termini e modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuali a mezzo bonifico bancario intestato a Siderweb SPA - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS)

C.F. e P.Iva n. 03562320170; 

IBAN: IT73T0311154511000000006864

Le domanda d’ammissione non accompagnate dal versamento dell’anticipo non saranno considerate valide agli effetti dell’iscrizione.

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________
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La Società sottoscritta, con la compilazione della presente Domanda di Ammissione, dichiara:

• di avere preso visione, di aver letto, di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte il “Regolamento Generale” di «ICS 2018 & XXVI CN 

TT», che è da intendersi parte integrante della presente e di avere ricevuto copia del predetto documento.

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________

• Di aver attentamente riletto, di ben conoscere e di accettare senza eccezioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Co-

dice Civile, le clausole del Regolamento Generale di cui agli artt. 3 (Luogo, data ed orario dalla Manifestazione), 4 (Ammissione), 5 (Accettazione 

Norme e Regolamenti), 6 (Iscrizioni ed acconto), 8 (Assegnazione dello stand), 9 (Rinuncia alla partecipazione), 12 (Sistemazione ed allestimento 

degli stand), 14 (Termini di pagamento), 15 (Fotografie, video), 17 (Assicurazioni), 18 (Danni agli stand), 19 (Norme supplementari), 20 (Forza 

maggiore), 23 (Obblighi e limitazione di responsabilità dell’Organizzatore) e 25 (Foro competente).

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________

• Esprime il suo consenso ed autorizza il trattamento dei propri dati personali con riferimento all’art.24 del Regolamento Generale;

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________



MODULO A
 STAND PREALLESTITO 

ORGANIZED BY

siderweb 
THE ITALIAN STEEL COMMUNITY

EXHIBITION ORGANIZER

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA



Modulo A - Stand preallestito // The 7th International Congress on Science and Technology of Steelmaking (ICS2018) // XXVI Convegno Nazionale TRATTAMENTI TERMICI  pag. 2 

  
ORGANIZED BY EXHIBITION ORGANIZER

siderweb 
THE ITALIAN STEEL COMMUNITY

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI METALLURGIA

L’allestimento previsto per lo stand da 9 m2 include:

Struttura:

Parete di fondo 3x2 m con telaio in

alluminio anodizzato rivestiti o in tessuto

poliestere colore grigio.

Pareti divisorie laterali 3x1 m con telaio in

alluminio anodizzato rivestiti o in tessuto

poliestere colore grigio.

Impianto elettrico:

1 multipresa, 2 fari.

Arredo:

3 sedie

1 tavolo

1 reception

1 sgabello

1 attaccapanni

1 cestino

Grafica inclusa per parete di fondo

grafica cm300x200h. (materiale da inviare entro il 25 maggio 2018).   

Il costo complessivo per la partecipazione alla manifestazione è pari a € 3.500,00 (più iva di legge, se dovuta) e comprende:

• Stand preallestito di 9 m2 - con grafica da 300X200h su parete di fondo;

• quota d’iscrizione;

• 2 Conference pass completi comprensivi di partecipazione alle conferenze, ai coffee break, ai pranzi e all’evento sociale;

NOTE:

• Ogni altra aggiunta a quanto indicato deve essere ordinata separatamente usando l’apposito form;

• Ogni eventuale danno causato al materiale e alle dotazioni incluse nello stand sarà fatturato all’espositore;

• È vietato usare collanti, bucare o apportare qualsiasi modifica alla struttura dello stand e a tutto il materiale di arredo noleggiato;

• Siderweb spa si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti all’arredo proposto con elementi di pari qualità o superiore valore;

• Nessuna riduzione di prezzo sarà effettuata per il mancato utilizzo di uno o più complementi d’arredo; non è inoltre possibile effettuare sostituzioni 
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Si invita a compilare e restituire il modulo entro il 30 aprile 2018 a SIDERWEB SPA (commerciale@siderweb.com).  

Solo per gli ESPOSITORI:

• Prendere parte alla manifestazione in qualità di espositore dà diritto a n.2 Conference pass completi che consentono 

l’accesso alle conferenze, ai pranzi, ai coffee break e all’evento sociale.  

Dettagli del 1° partecipante

Cognome _______________________________________________  Nome ____________________________________________

Azienda _________________________________________________    Nazione   ________________________________________

E-mail per corrispondenza  ____________________________________________________________________________________

Dettagli del 2° partecipante

Cognome _______________________________________________  Nome ____________________________________________

Azienda _________________________________________________    Nazione   ________________________________________

E-mail per corrispondenza  ____________________________________________________________________________________

• Oltre ai 2 pass inclusi, desideriamo acquistare:

nr ____  pass espositori extra (euro 200 IVA incl. cad. - include SOLO pranzi e coffee break)  euro_______

nr ____  inviti per l’evento sociale del 14 giugno 2018 (euro 140 IVA inclusa cad)            euro_______ 

Per ESPOSITORI e SPONSOR:

• Desideriamo acquistare nr. ___ Conference pass completi alle tariffe agevolate sotto indicate:

Quote di iscrizione “early-bird” (entro il 30 aprile 2018)

N.B: Deadline per la registrazione degli speaker: 16 aprile 2018

     SOCIO AIM      NON SOCIO

Espositore / Sponsor   (  ) € 600 marca da bollo inclusa  (  ) € 720 marca da bollo inclusa

La quota di iscrizione include la marca da bollo e comprende accesso alle sessioni tecniche e alla mostra, borsa con atti del Convegno in formato 

elettronico, evento sociale del 14 giugno, coffee break e pranzi. Per i non soci la quota comprende anche la quota associativa ad AIM per gli ultimi 

tre trimestri del 2018 e l’intero 2019.

Dettagli del 1° partecipante

Cognome _______________________________________________  Nome ____________________________________________

Azienda _________________________________________________    Nazione   ________________________________________

E-mail per corrispondenza  ____________________________________________________________________________________

Dettagli del 2° partecipante

Cognome _______________________________________________  Nome ____________________________________________

Azienda _________________________________________________    Nazione   ________________________________________

E-mail per corrispondenza  ____________________________________________________________________________________
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Dettagli del 3° partecipante

Cognome _______________________________________________  Nome ____________________________________________

Azienda _________________________________________________    Nazione   ________________________________________

E-mail per corrispondenza  ____________________________________________________________________________________

             

         Importo totale:  euro ____________

Dati di fatturazione

Ragione sociale ___________________________________Indirizzo di fatturazione _______________________________________

Cap _________________________ Città ___________________________ Prov. ___________ Nazione __________________

Tel. ___________________________________________________________ Fax ___________________________________

E-mail per corrispondenza _________________________________ E-mail per fatturazione ________________________________

P.IVA e CODICE FISCALE (se diversi) ___________________________________________________________________________

Numero d’ordine (se richiesto in fattura) _________________________________________________________________________

Si invita ad allegare copia del bonifico (C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604, CIN O intestato all’AIM presso UBI Banca S.p.A. 

Agenzia 2, Via Borgogna 2/4, 20122 Milano. Cod. IBAN IT49O0311101604000000022325). 

L’ordine di pagamento deve riportare il nome dell’azienda e il riferimento “ICS 2018-Espositore/Sponsor”.    

Informativa privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento 

delle specifiche funzioni di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

n. 196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo Mapelli.

• Si autorizza AIM all’invio di newsletter / comunicazioni afferenti le attività istituzionali svolte dall’Associazione:   sì (  ) no (  )

• anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di inviti per eventi di interesse:    sì (  ) no (  )

• all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento:        sì (  ) no (  )

Data  __________________     firma e timbro  ____________________________________
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L’azienda di seguito indicata, chiede a Siderweb spa il noleggio del seguente materiale addizionale per la sua partecipazione alla manifestazione 

«ICS 2018 & XXVI CN TT». 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

Telefono  __________________________ Fax ________________________ Sito internet ________________________________

e-mail ____________________________________ Persona di riferimento ___________________________________________

P.IVA  ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________

Descrizione Quantità Prezzo unitario in € Totale

SEDIA AIR POLIPROP. BIANCO CM 47X52 H 70 € 35,00

SGABELLO GLOSS COCO SED.BIANCA PLASTICA CROMATO € 46,00

TAVOLO WINE S/RIP. LACCATO B.CO IN LEGNO 
DIM. CM 70X70 H 72

€ 65,00

RECEPTION FABRIC NOBILITATO BIANCO 
DIM. CM 100X46 H.103 CM PIEGHEVOLE

€ 110,00

VETRINA SMALL ILLUMIN C/SERR RUOTE COL ARGENTO 
DIM CM 100X42 H100

€ 180,00

ARMADIETTO LUNA LAMINATO BIANCO ANTE E SERRATURA 
CM 75X35 H 85

€ 60,00

PORTARIVISTE MAGAZINE 6 TASCHE A4 PLEX TRASP GRIGIO 
CM 37X27 H146

€ 159,00

ATTACCAPANNI ORFEO MET. VERN. NERO H CM 177 € 19,00

CESTINO STANDARD IN PLASTICA NERO 14 L DIAM CM 29 H30 € 5,00

MULTIPRESA € 33,00

FRONTE DESK FABRIC 100X100 VINILE AD MICROVENTOSA | luce 98x98 € 55,21

TESSUTO RETRO NERO 300 x H100 STAMPA IN SUBLIMAZIONE € 150,00

Totale netto €: ________________
    
IVA 22% (se dovuta) €: ________________

IMPORTO TOTALE €:  ________________
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