EXPOMED
(Istanbul, 24– 27 marzo 2016)
SCHEDA DI ADESIONE
Scheda da compilare ed inviare entro mercoledì 17 febbraio 2016. a:
promo@ariestrieste.it oppure per fax (040 365001)
Segretaria organizzativa:
Aries – Area Internazionalizzazione
Tel: 040 6701220
E mail: promo@ariestrieste.it
DETTAGLI DELL’AZIENDA

Denominazione:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Sito web:

CAP:

P.IVA
Partecipante/i (nome, cognome, qualifica, n.cellulare):

Con la presente l’azienda
ADERISCE
alla partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica “EXPOMED” promossa ed organizzata da
Aries. L’iniziativa si svolgerà dal 24 al 27 marzo 2016.
L’azienda aderente si impegna ad inviare la presente scheda vincolante entro mercoledì 17 febbraio 2016, a
promo@ariestrieste.it oppure via fax al numero 040.365001. L’azienda aderente si obbliga inoltre a versare la
quota di partecipazione pari a 1.800,00 euro + IVA (22%), a ricezione di fattura da parte di Aries (IBAN
n. IT 88 Q 02008 02230 000110045416).

La quota di partecipazione comprende:
-

area espositiva allestita;
grafica aziendale personalizzata;
1 tavolo, 3 sedie;
iscrizione a catalogo;
assistenza in loco di personale qualificato dell’Azienda Speciale Aries durante lo svolgimento della
manifestazione.
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La quota non comprende le spese di viaggio, alloggio e di la spedizione di campioni, cataloghi e materiale
promozionale.
In caso di rinuncia da parte dell’azienda, Aries avrà diritto al pagamento della quota di partecipazione (fatto
salvo per i rimborsi consentiti dall’organizzazione) a titolo di rimborso delle spese organizzative sostenute e di
risarcimento dei danni. In caso di variazione delle date di svolgimento dell’iniziativa, o di suo annullamento,
nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Aries.
Aries, si riserva la facoltà di rinviare o annullare le iniziative programmate; ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata alle aziende.

Ai sensi della D.Lgs 196/03 il sottoscritto prende atto che i dati forniti mediante la presente scheda saranno utilizzati e trattati dall’Azienda
Speciale Aries ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali promosse
dall’Ente stesso. Dei dati potranno venire a conoscenza i partner del progetto. Dichiara altresì di essere a conoscenza degli specifici diritti
che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall’art. 13 della predetta norma.

Data

_______________________

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

__________________________________________
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