Partecipazione collettiva a
MEDICA
Duesseldorf 12 – 15 novembre 2018
COMPANY PROFILE
Scheda da compilare ed inviare entro lunedì 1 ottobre p.v. per mail a promo@ariestrieste.it
Contatto:
Aries – Area Internazionalizzazione
tel. 040 6701220-404

DETTAGLI DELL’AZIENDA

Denominazione:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Sito web:

CAP:

Referente (nome, cognome, qualifica, n.cellulare):

PROFILO DELL’AZIENDA
Data di costituzione:

N° dipendenti/collaboratori:

Classe di fatturato annuo (euro):
0- 500.000 

500.000 – 1 mil. 

10 – 25 mil. 

25 – 50 mil. 

Settore di attività:

1 – 2 mil. 
50 – 100 mil. 

2 – 5 mil. 
100 – 500 mil. 

5- 10 mil. 
> 500 mil. 

Descrizione dettagliata dell’attività

Prodotti / servizi che si intende promuovere a MEDlCA:

“Ai sensi del Regolamento Privacy n.679/2016 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno
utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che avete il diritto in ogni momento di
conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Aries S.c.a r.l. con sede in Trieste, Piazza della Borsa
14, nella persona del Legale Rappresentante.”.

Data

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

___________________________

____________________________________________

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque destinate
esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibito ai sensi della normativa privacy in vigore. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, vi preghiamo di distruggerla e di informarci immediatamente per telefono ovvero mezzo email.

Aries Società consortile a r.l.
piazza della borsa, 14 –34121 Trieste –tel. +39 0406701281 –fax +39 040365001 –info@ariestrieste.it
PEC aries@pec.vg.camcom.it - www.ariestrieste.it – partita IVA e codice fiscale: 01312720327 – CCIAA VG n. 203124

2

