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CONTRATTO PRENOTAZIONE 
SPAZIO ESPOSITIVO – AREA NUDA 

 

A1 – DATI AZIENDA 
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ ASSOCIATO ANICA 
□ ESPOSITORE LIFT EXPO ITALIA 2022 
□ ASSOCIATO AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (Italia/Estero) 
       (indicare quale): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ ESTERNO 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Città …………………………………………………………………………………. Provincia ………………………………………………….… Cap ……………………… 
P. IVA/Codice fiscale ……………………………………………………………………………………. Codice univoco ……………………………… 
Tel. ……………………………………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 
PEC……………………………………………………………………………………. Sito web …………………………………………………………………………………………. 
NOME E COGNOME REFERENTE ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cell. …………………………………………………………………………………. E-mail diretta ………………………………………………………………………………. 

 
A2 - SCELTA DELLO STAND 

TIPOLOGIA 
MODULO 

NR. MODULI NR. STAND* 

12mq   

18mq   

24mq   

48mq   

63mq   

112mq   

 
*Il numero dello stand sarà confermato solo dopo la verifica della Segreteria della 
completezza dei documenti inviati e corredati da copia contabile. 
 
Data        Timbro e firma 
 

………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………. 
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A3 – COSTI STAND (iva esclusa) 

COSTO AREA AL MQ (SENZA ALLESTIMENTO E GRAFICA) 

 PRENOTA ENTRO IL 
28/02/2023 

PRENOTA ENTRO IL 
31/10/2023 

 1 O PIU’ LATI APERTI 

ASSOCIATO ANICA* €150,00/mq €170,00/mq 

QUOTA ISCRIZIONE FREE 
 PRENOTA ENTRO IL 

28/02/2023 
PRENOTA ENTRO IL 

31/10/2023 

 1 LATO 
APERTO 

PIU’ LATI 
APERTI 

1 LATO 
APERTO 

PIU’ LATI 
APERTI 

A) ESPOSITORE 

LIFT EXPO ITALIA 2022 

B) ISCRITTO AD ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA (Italia/Estero) 

€175,00/mq €185,00/mq €195,00/mq €210,00/mq 

QUOTA ISCRIZIONE € 250,00 

ESTERNO €195,00/mq €210,00/mq €220,00/mq €230,00/mq 

QUOTA ISCRIZIONE € 300,00 
*Per iscritto ad ANICA s’intende in regola con la quota associativa annualità 2023/2024. 

 
A4 – MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
L’opzione sarà valida 3 gg. e confermata solo previo versamento della Quota 
d’Iscrizione. In caso di plurima prenotazione per il medesimo stand, varrà come 
prioritaria la richiesta corredata da bonifico. 
 
ACCONTO: € 950,00 + iva da versare entro il 28 febbraio 2023. 
SALDO: entro il 10 luglio 2024.  
 
IBAN: IT13S0503401626000000006608 
C/C INTESTATO A: LIFT EXPO ITALIA SRL 
CAUSALE: PRENOTAZIONE STAND LIFT EXPO ITALIA 2024 
 
Il presente documento dovrà essere inviato tramite mail a info@liftexpoitalia.com 
debitamente compilato, timbrato e firmato e corredato da bonifico. 
 
Data        Timbro e firma 
 

………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………. 
 

mailto:info@liftexpoitalia.com
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A5 – REGOLAMENTO CONTRATTUALE 

 
Il presente Regolamento è da sottoscrivere unitamente al 
contratto di prenotazione.  
 
A5.1 - Recesso dell’Espositore e Penale per il recesso 
L’Espositore avrà la facoltà di recedere dalla 
partecipazione dandone comunicazione con PEC entro il 1° 
ottobre 2023. Entro tale data all’Espositore verrà restituito 
quanto versato. Dal 2 ottobre 2023 al 5 marzo 2024, in caso 
di esercizio della facoltà di recesso la Quota di Iscrizione e 
l’Acconto verranno trattenuti a titolo di penale. Oltre il 5 
marzo 2024 l’Espositore non potrà recedere, pertanto, nel 
caso in cui comunichi la propria mancata partecipazione, 
questi sarà tenuto al pagamento a titolo di penale 
dell’intero importo dovuto contrattualmente, nonché a 
indennizzare LIFT EXPO ITALIA SRL dei danni che la stessa 
dovesse subire per effetto della rinuncia. In entrambi i casi 
di mancata partecipazione, LIFT EXPO ITALIA SRL si riserva 
comunque la facoltà di procedere all’assegnazione dello 
stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale 
successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a 
richiedere le penali nelle misure come sopra indicate. 
A5.2 - Riduzioni Spazio Espositivo 
Prima della notifica di assegnazione dello stand, se 
l’Espositore intende ridurre l’area espositiva inizialmente 
prenotata all’atto dell’iscrizione all’Expo, l’Acconto versato 
per la metratura che viene disdetta, viene incamerata da 
LIFT EXPO ITALIA SRL a titolo di rimborso delle spese 
organizzative. Se la richiesta di riduzione dell’area 
espositiva è successiva al 5 marzo 2024 l’Espositore sarà 
obbligato al pagamento totale dell’area assegnata. 
A5.3- Catalogo digitale e Materiali Promozionali 
LIFT EXPO ITALIA SRL provvederà all’inserzione delle 
ragioni sociali, dei dati e dell’ubicazione degli Espositori, sul 
catalogo ufficiale dell’Expo, sul sito e sul materiale 
promozionale che riterrà opportuno senza che ciò 
comporti responsabilità alcuna per contenuti, eventuali 
omissioni e/o errori alla stampa di materiali promozionali 
(es.: pubblicazioni, segnaletica di mostra, ecc.) ed alla 
diffusione di detto catalogo. 
A5.4 - Divieto di Cessione 
La notifica di assegnazione dell’area espositiva è valida 
per l’Espositore a cui è intestata. È vietata la cessione 
totale o parziale anche gratuita dello Spazio Espositivo 
assegnato (sia a titolo di cessione del contratto che di 

sublocazione ovvero ad altro titolo). LIFT EXPO ITALIA SRL 
si riserva inoltre di procedere all’immediata chiusura dello 
spazio espositivo ceduto con addebito delle spese a 
entrambe le aziende che si sono prestate alla cessione, in 
via solidale tra loro.  
A5.5 - Forza Maggiore e Annullamento 
Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore, per 
tale intendendosi eventi imprevedibili e che rendano 
impossibile la tenuta dell’Expo e/o comunque per cause 
non imputabili a LIFT EXPO ITALIA SRL la stessa potrà 
modificare la data dell’Expo e/o sopprimere l’Expo in tutto 
o in parte.  
A5.6 - Trattamento dei Dati Personali dell’Espositore 
• L’Espositore dichiara di essere informato che le 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 
(di seguito il “RGPD” o “GDPR”) riguardano il trattamento 
dei dati relativi a persone fisiche 
• I Dati Personali riferiti all’Espositore, ove operante 
quale impresa individuale, piccolo imprenditore o 
professionista, nonché riferiti ai rappresentanti, esponenti, 
dipendenti e collaboratori dell’Espositore indicati nella 
Domanda di ammissione sono raccolti e trattati da LIFT 
EXPO ITALIA SRL quale Titolare nei termini descritti 
nell’Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 
679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati 
Personali (“RGDP” o “GDPR”) 
• L’Espositore si impegna a comunicare la presente 
Informativa alle persone fisiche (suoi rappresentanti, 
esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i 
Dati Personali forniti ai fini della partecipazione all’Expo ed 
alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i 
Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte del 
Titolare a tali fini e a manlevare e/o indennizzare il Titolare 
per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte 
dell’Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente 
articolo nei confronti del Titolare. 
A5.7 - Reclami, legge applicabile e foro competente 
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto 
a LIFT EXPO ITALIA SRL La legge applicabile è quella 
italiana e per ogni controversia relativa, o comunque 
collegata alla Domanda è esclusivamente competente a 
giudicare il Foro di Milano.

 

Con la sottoscrizione della presente Domanda, l’Azienda dichiara di accettare gli articoli 
A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A5.7. 
 
Data        Timbro e firma 
 

………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………. 
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