DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
STAND PRE-ALLESTITO

Segreteria Commerciale:
Blu Nautilus S.r.l. – P.le Cesare Battisti, 22/e
47921 Rimini (RN) - Tel. 0541 53294
Per informazioni: Florido Venturi cell 335-6419600
Inviare tramite: e-mail: floridoventuri@hotmail.it
oppure al n. di fax 0541 50094

ORARIO: Sabato e Domenica 9,00-19,00
www.fierafaenza.it
Ditta

Legale Rappresentante

Via

N.

CAP

Città

Prov.

Tel.

Codice destinatario univoco (SDI)

Partita IVA

Cell.

Codice Fiscale

Sito web

e-mail

PEC

MERCEOLOGIA (specificare nel dettaglio i prodotti che si intende esporre)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIE DI SPAZI E RELATIVE TARIFFE
CARATTERISTICHE DELLO STAND: Pareti perimetrali, presa elettrica 220V (1 Kw), salvavita, 2 faretti

FRONTE
Metri 4

PROFONDITÀ
Metri 2

MQ.
8

€

COSTO
250,00
+ IVA

Metri 4

Metri 3

12

€

390,00

+ IVA

Metri 4

Metri 4

16

€

500,00

+ IVA





Barrare la metratura desiderata

Posto ad angolo

Il posto ad angolo ha un sovrapprezzo di € 100,00 + IVA

Servizi aggiuntivi

- Fornitura elettrica superiore a 1 KW

€

20,00 + IVA (a Kw)

- Tavolo di mt. 2 x 0,80

€

50,00 + IVA

Modalità di Pagamento

- Sedia
€
10,00 + IVA
Acconto di € 122 (100 + IVA) dell’importo all’atto di sottoscrizione del contratto.
Saldo entro il 20 AGOSTO 2019

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il
trattamento dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel
presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti
cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto; il titolare del trattamento è l’emittente del presente
documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà
esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell’art 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it
# Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl per le finalità sopraindicate
Data _________________________ Firma ___________________________________________________
# Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione
Data _________________________ Firma ___________________________________________________

FIRMA

Data ……………………………….
__________________________________

Una volta accolta la domanda di partecipazione, verrà inviato il contratto da sottoscrivere
con le indicazioni per il versamento dell’acconto.

