
Modulo d’iscrizione a “Planta, il giardino e non solo” 

 

VIII edizione 6-8 Maggio 2022  
 

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato/a il “Partecipante”) che intende prendere 

parte all’evento “Planta, il giardino e non solo” presso l’Orto Botanico di Napoli (di 

seguito denominato l’"Evento") con la sottoscrizione del presente modulo richiede la 

propria iscrizione alla manifestazione esponendo le seguenti collezioni vegetali o 

altro (editoria, arredo giardino, prodotti naturali, prodotti agroalimentari). Si fa 

presente che sono consentiti max n. 2 partecipanti per Azienda per ogni stand, muniti 

di green pass rafforzato come previsto dal PG/2022/0009409 del 28/01/2022. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Denominazione dell’Azienda_____________________________________ 

Dati del partecipante  

Cognome________________________ Nome_______________________ 

Data e luogo di nascita_________________________________________ 

Comune di Residenza_______________________________ Prov.______ 

Via o Piazza _______________________________________ Cap______ 

Recapito telefonico_________________ Cell._______________________ 

E-mail ______________________________ _______________________ 

Documento di Identità: Tipo______ Numero________________________ 

Luogo e data di rilascio_________________________________________ 

Estremi Fiscali (nome/ragione sociale, P. IVA e/o C.F.): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ho intenzione di tenere un workshop allo stand: SI   NO 

Titolo: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tipo automezzo e targa: ________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________ Firma____________________________ 

Quota di iscrizione euro 150 (comprensiva di Iva al 22%). Pagamento da 

effettuarsi mediante bonifico bancario su C/C le cui coordinate IBAN saranno 

comunicate (via e-mail) solo a coloro che saranno ammessi a partecipare 

all’evento.  

 



DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

 

Il partecipante le cui generalità sono elencate sopra  

dichiara 

di sollevare l’Orto Botanico, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il personale dipendente 

dalle predette strutture che organizzano l’evento (di seguito collettivamente denominati gli 

“Organizzatori”) da qualsiasi responsabilità inerente a eventi di qualsiasi natura che si dovessero 

verificare nell’ambito della manifestazione, salvo i limiti inderogabili di legge, e in particolare: 

il partecipante, con la firma del presente modulo dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità che possa derivare dalla partecipazione all’evento e/o dall’esercizio della propria 

attività durante l’evento e li solleva specificamente da ogni responsabilità diretta e indiretta, civile e 

penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé, a propri dipendenti o a terzi, o 

conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 

legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi effetto personale, attrezzatura o materiale espositivo, e 

in genere da ogni responsabilità per danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese 

legali) cagionati al partecipante o dal partecipante a terzi, anche per l’inosservanza di norme relative 

alla sicurezza sul lavoro, salvo i limiti inderogabili di legge. 

Il partecipante dichiara pertanto di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento 

e di rimborso che potesse rivendicare in futuro nei confronti degli organizzatori in relazione alla sua 

partecipazione alla manifestazione. 

 

Luogo e data ____________________ Firma________________________________________ 

 

Il partecipante si dichiara personalmente responsabile circa l’ottemperanza di tutte le norme relative 

al commercio al minuto ed attività assimilate e, ad ogni modo, di tutte le norme vigenti di natura 

contabile, fiscale, di sicurezza alimentare o fitosanitarie relative all’attività specifica di esercizio. 

 

Luogo e data ____________________ Firma________________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il partecipante dichiara di aver 

attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità 

degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 

Luogo e data ____________________ Firma________________________________________ 

 

 

 



NOTA BENE: ALLA ESCLUSIVA ATTENZIONE DEGLI ESPOSITORI DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E BEVANDE: 

 

L’espositore che esercita attività di vendita di generi alimentari e/o di somministrazione di alimenti 

e di bevande deve rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria a 

carattere nazionale e locale. Si ricorda che è obbligatorio che l’espositore sia in regola con tutte le 

norme pertinenti all’HACCP e, in generale, che sia in regola con tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, di salute pubblica, di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi in essere relative alla 

somministrazione temporanea di cibi o bevande e alla vendita e trattamento di generi alimentari. E’ 

carico dell’espositore, inoltre, munirsi, qualora ne sia sprovvisto, della SCIA alimentare necessaria 

per la vendita e/o somministrazione al pubblico in occasione di eventi temporanei 

L’espositore si assume pertanto piena responsabilità in caso di inosservanza della normativa 

HACCP e di tutte le altre normative vigenti in materia di permessi ed obbligazioni per la 

somministrazione temporanea di cibi o bevande e per la vendita e trattamento di generi alimentari 

manlevando gli Organizzatori da qualsiasi tipo di responsabilità. Si comunica inoltre al riguardo che 

è assolutamente vietato l’utilizzo di cucine a gas e comunque l’utilizzo di fiamme libere. 

Il personale addetto alla somministrazione di cibo e bevande dovrà essere in possesso del Green 

Pass e dovrà distribuire i pasti tenendo costantemente la mascherina a protezione delle vie 

respiratorie. È cura dell’espositore garantire che l’utenza osservi in ogni caso la distanza 

interpersonale di 1 metro durante il consumo del pasto. 

 

Luogo e data ____________________ Firma________________________________________ 

 



Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 

partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri 

dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e per la eventuale 

pubblicazione di informazioni sull’evento. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti 

specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive 

manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese 

fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 

stampata e web (compreso download). 

 

Luogo e data ____________________ Firma______________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

 

I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente 

dai partecipanti. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 

l’iscrizione. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli 

adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento e al fine di fornire agli utenti informazioni sui 

partecipanti e sull’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte 

e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti degli organizzatori per i 

suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili contenuti, gli iscritti sono chiamati ad 

esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento degli stessi. Non è prevista la 

comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

 

L’intero documento, compilato in tutte le sue parti, va spedito, via e-mail, pena 

esclusione dalla manifestazione, entro l’11 Marzo 2022 al seguente indirizzo: 
 

eventiobn@unina.it 

 
N.B. Si consiglia vivamente di effettuare la prenotazione alberghiera entro marzo, in 
quanto nelle date della manifestazione è previsto in città un rilevante afflusso 
turistico. Sul sito web di “Planta” è possibile trovare un elenco di strutture 
alberghiere localizzate nelle vicinanze. 

 

 

mailto:eventiobn@unina.it

