_______________________________
Domanda di ammissione
Unioncamere Emilia-Romagna – Desk Vietnam
fax: 051 6377050 – desk.vietnam@rer.camcom.it
Ragione sociale: _________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________________________________
Cap: __________ Città/Località: _______________________________________________________
Telefono : _____________________________

Provincia: _______

Fax : __________________________ E-Mail : _______________________

Partita IVA: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Codice Fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Persona da
contattare:
E-mail:

____________________________ Qualifica: __________________________________
_____________________________________ Tel.diretto:

Iniziativa: Propak Vietnam
Luogo: Ho Chi Minh City, Vietnam

________________________________

Data: 04/06 marzo 2014

Termine di adesione: 15 gennaio 2014
Quota di partecipazione : 340,00 euro/MQ più IVA
(comprensiva di area nuda + stand preallestito)

 con la presente avanziamo domanda di ammissione alla collettiva italiana e a tal fine chiediamo uno
stand individuale di MQ min. .….…../ max……….

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a:
- versare l’importo dovuto. A pagamento effettuato vi sarà inviata regolare fattura.
- esercitare la facoltà di rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al
pagamento integrale della quota dovuta.
- inviare a segreteria-promo@ucima.it il regolamento debitamente compilato per presa visione ed accettazione.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a:
Proma-pack SRL
via Fossa Buracchione, 84 – 41126 Loc. Baggiovara - Modena
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - Ag.n.6, Modena
IBAN: IT51P 05387 12912 000002001695

Data: _____/______/______ Firma e timbro del legale rappresentante______________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs N. 196/2003 PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali vengono richiesti e trattati da Proma-pack
SRL titolare del trattamento, esclusivamente ai fini di una corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura e
saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative. Il trattamento dei dati personali avverrà da parte degli
incaricati all’uopo designati dal titolare, nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. n. 196/2003; resta esclusa in particolare la comunicazione dei dati
all’esterno della struttura titolare del trattamento. Ai sensi dell’art. 7 di tale decreto è nel suo diritto richiedere la cessazione.

