MEDICA
(Dusseldorf, 12– 15 novembre 2018)
SCHEDA DI ADESIONE
Scheda da compilare ed inviare entro lunedì 1 ottobre 2018 a promo@ariestrieste.it
Segretaria organizzativa:
Aries – Area Internazionalizzazione
Tel: 040 6701220-404
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 “MEDICA” promossa ed organizzata da Aries.
L’iniziativa si svolgerà dal 12 al 15 novembre 2018.
L’azienda aderente si impegna ad inviare la presente scheda vincolante entro lunedì 1 ottobre 2018, a
promo@ariestrieste.it. L’azienda aderente si obbliga inoltre a versare la quota di partecipazione pari a
2.200,00 euro + IVA (22%), a ricezione della fattura da parte di Aries (Crédit Agricole FriulAdria Iban:
IT22D0533602207000040882932)
La quota di partecipazione comprende:
area espositiva allestita base;
progetto grafico congiunto;
azioni di promozione e visibilità delle aziende partecipanti;
inserimento a catalogo;
partecipazione a incontri BtoB;
incontri con delegazioni estere;
assistenza in loco di personale qualificato

La quota non comprende le spese di viaggio, alloggio, 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 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.
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