26 - 29 GENNAIO 2014

8
DATI ANAGRAFICI

Azienda
Referente commerciale
Indirizzo
C.A.P.
Città
Tel.
E-mail
Merceologia
Marchi rappresentati

DATI FATTURAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Ass. Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento

Ragione Sociale
Referente amministrativo
Indirizzo
C.A.P.
Città
Tel
P. IVA



E-mail
Nr.
Prov.
Fax
Web Site

E-mail
Nr.
Prov.
Fax

TARIFFA SOLO AREA ESPOSITIVA (Comprensiva di 2 KW monofase)

SPAZIO ESPOSITIVO

¤



Termine invio: 4 gennaio 2014

m2 richiesti

62,00 / m2

Maggiorazione stand aperto su 2 lati

+ 8% 1

Maggiorazione stand aperto su 3 lati

+ 12%

Maggiorazione stand aperto su 4 lati

+ 15%

(minimo 16 m2 - 4x4)

TARIFFA ALLESTIMENTO (Comprensiva di: pareti in tamburato bianco, ripostiglio, moquette, 1 tavolo, 4 sedie, 1 appendiabiti, 2 faretti, 1 presa,
2 KW monofase, fascione con nome azienda) 2

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 3

¤ 37,00
¤

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 5

Le tariffe sono al netto IVA nella misura di legge

/ m2

250,00

¤

80,00

1. Oltre i 21 m2 la maggiorazione verrà calcolata sulla metà dell’area richiesta.
2. Dotazioni base per 16 m2
3. Comprensiva di tessera parcheggio, badge espositori, inserzione catalogo cartaceo e on-line,
1 password Wi-Fi.
4. Comprensiva di inserzione catalogo cartaceo e on-line.
5. Comprensiva di responsabilità civile verso terzi e copertura danni ai beni di proprietà degli
assicurati.

ACCONTO del 50% del totale al momento della conferma.
SALDO del restante 50% da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il 25 gennaio 2014.

TERMINI DI PAGAMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Relativamente al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono trattati anche con strumenti informatici: a) per l’accesso alla manifestazione Expo Riva Grand Prix e per le attività necessarie all’ordinaria gestione della manifestazione; b) per la valutazione
della soddisfazione dell’utente, per operazioni di promozione, per finalità commerciali e di marketing, per l’invio di materiale pubblicitario, per comunicazione interattiva, anche a mezzo e-mail, per scopi statistici; c) per la comunicazione a terzi, per finalità commerciali e di marketing
(invio da parte di terzi di proprie comunicazioni commerciali). Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma rappresenta condizione necessaria al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte. Relativamente alle finalità b) e c) è indispensabile che Lei esprima il consenso in calce alla
presente. Titolare del trattamento dei dati è Riva del Garda-Fierecongressi S.p.A. con sede in Riva del Garda – TN – Parco Lido s.n., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. I Suoi dati, ai fini sopra indicati potranno essere trattati dai soggetti incaricati appositamente individuati.
Rivolgendosi al titolare del trattamento, Lei può esercitare i diritti garantiti dall’art. 7 del D.L.g.s. nr.196/2003, relativamente ad integrazione, rettifica, cancellazione dei Suoi dati; Lei può, altresì, opporsi al trattamento dei dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria.
Presa visione dell’informativa di cui all’art. 22 del Regolamento Tecnico della Manifestazione e dell’integrazione di cui sopra, Vi preghiamo di volerci ritornare debitamente compilata e firmata la parte sottostante. Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
per le finalità di cui alla lettera b) dell’informativa.

Firma

_____________________________________________________

Data ___________________________________________

per le finalità di cui alla lettera c) dell’informativa.

Firma

___________________________________________________________

Timbro e firma _______________________________________________________________

