VIVERE in SALUTE
Sabato 17 Ottobre 2015

Fiera di Pordenone
Modulo di iscrizione
La presente domanda, timbrata e firmata negli appositi spazi in calce, va compilata in ogni sua parte e
restituita scannerizzata, tramite email a associazionemillefoglie@gmail.com, o inviata all’indirizzo:
Ass. Millefoglie, via Bar delle Foie, 22 - 33170 Pordenone entro il 15 settembre 2015.
La richiesta di partecipazione all'evento NON comporta l’automatica ammissione da parte
dell’Organizzazione. Ogni richiesta sarà valutata e diventerà effettiva al momento della conferma scritta
da parte dell’Organizzazione. I dettagli per la partecipazione sono inseriti nell’allegato Regolamento.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento della conferma dell’accettazione.
Con l’adesione l’espositore si impegna ad accettare il Regolamento e a rispettare le regole stabilite dagli
Organizzatori.
Partecipante
Indirizzo
P.Iva
Cod. Fiscale
Legale Rappresentante
Tel. / Cell.
Settore / Prodotti/
Servizi
Altro Addetto Tel. /
Cell.
Sito Internet - E_mail

** La registrazione sarà valida, se accompagnata (dopo l’accettazione della domanda da parte
dell’organizzazione) dal versamento della quota di iscrizione entro il 21 settembre 2015.
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C.F. 91084650935 - P.IVA 01724510936

Modalità di iscrizione VIVERE IN SALUTE – Pordenone 2015
Quota di iscrizione all' EVENTO VIVERE IN SALUTE PORDENONE 2015 da versare tramite bonifico
bancario a favore di:
Associazione Millefoglie Cucina e Design presso Poste Italiane Spa Succursale 6 di Pordenone IBAN
IT68J0760112500001027801180
O - LOGO su manifesti, volantini, materiale promozionale dell'evento € 100,00 + IVA
O - TAVOLO da circa 1,40×0,80 (all 'interno della Hall della Fiera)
€ 250,00 + IVA
O - LOGO + TAVOLO
€ 300,00 + IVA
Collegamento elettrico: l’espositore deve essere munito di proprie prolunghe e attacchi elettrici
industriali.
Da versare entro e non oltre il 21 settembre 2015
** L'organizzazione è disponibile a valutare e studiare insieme agli interessati altre formule di
partecipazione e di visibilità

INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY

Il legale rappresentante …………………………………………………………….
di (ragione sociale) …………………………………………..
partecipante all' EVENTO VIVERE IN SALUTE PORDENONE 2015
presa visione delle informazioni ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 della stessa legge, autorizza i
soggetti organizzatori alla raccolta dei dati, al loro trattamento a fini statistici e promozionali (compresa
l’organizzazione di eventi e congressi) e alla loro diffusione per le esclusive finalità connesse alla
gestione del rapporto contrattuale.
La Ditta sottoscritta, nella persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di aver letto e approvato il
Regolamento Generale dell’organizzazione all' EVENTO VIVERE IN SALUTE PORDENONE 2015 Sabato 17 Ottobre 2015
Data Timbro e firma del legale rappresentante

Associazione di promozione sociale Millefoglie cucina e design
Sede legale: Via Bar delle Foie 22 – 33170 Pordenone
Tel. 333.6451227 – web: www.millefoglie.info - e-mail: info@millefoglie.info
C.F. 91084650935 - P.IVA 01724510936

