FIERA WORLD AG EXPO 2019 (STATI UNITI, TULARE, 12-14 FEBBRAIO 2019)

MODULO DI ADESIONE
 da inviare via email info@pd-promex.it a PROMEX entro e non oltre il 20 novembre 2018

(Si prega di scrivere in stampatello)


DATI AZIENDA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………………………….………………………………………
Con sede legale in via..……………………………………………………….Cap………………..……..città………………………………………..Provincia………………
Indirizzo di spedizione fattura (se diverso dalla sede) in via…………………………………..……………………………………Cap………………..……..
città………………………………………..Provincia……………………Telefono…………………………………………..…..………Fax………………………………….…………
…Partita IVA …………………………………………………………………………Cod. fiscale ………………………………………………………………………
E mail…………………………............................………….…Sito web……………………………………………………………………………………………………………
Settore: Agricoltura

Artigianato

Commercio

Industria

Servizi

Trading

Settore merceologico di attività …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Principali prodotti ……………………………………………………………………………………………
N. dipendenti  fino a 2  da 3 a 9  da 10 a 19  da 20 a 19  da 20 a 49  da 50 a 99  da 100 a 499  oltre 499
Fatturato annuo (in Euro):  inferiore a 250.000  da 250.000 a 500.000  da 500.000 a 2,5 mln  da 2,5 a 5 mln  da 5
a 15 mln  da 15 a 25 mln  oltre 25 mln
Fatturato export (in Euro):  inferiore a 75.000  da 75.000 a 250.000  da 250.000 a 750.000  da 750.00 a 2,5 mln 
da 2,5 a 5 mln  da 5 a 15 mln  oltre 15mln
LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA:



__________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA
Partecipante (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posizione in azienda ………………………………………………………………… tel diretto ………………………………………………… cell ……………………………

 Conferma la propria richiesta di partecipazione alla Fiera World Ag Expo 2019 (Tulare, Stati Uniti, 12-14
febbraio 2019) – email prot. 544/2018/MC - nell’ambito della collettiva ICE:
Dichiara di voler prenotare uno stand di ……… mq (min. 9 mq) al costo di € 120,00 al mq + IVA

 Si impegna a provvedere al versamento del pagamento della quota di partecipazione entro il 20 novembre

2018 tramite bonifico bancario intestato a Promex, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova,
presso Cassa di Risparmio del Veneto – Banca del Gruppo INTESA SAN PAOLO - Agenzia n. 1044 - IBAN IT 42
R 030 6912 1171 0000 0002 426 - BIC/SWIFT: BCITITMM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prende atto dei suddetti costi di partecipazione.
Con il presente Modulo di adesione alla suddetta iniziativa dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nel “Regolamento Generale ICE di
partecipazione all’iniziativa” di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva.
Dichiara inoltre di accettare fin d’ora, integralmente tutte le regole specificatamente inerenti all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa.
Prende espressamente atto che l’eventuale rinuncia alla partecipazione successiva alla presentazione del presente modulo di adesione sarà regolata dall’art. 12
del Regolamento.
Si impegna ad assicurare la presenza di un proprio incaricato per tutta la durata della manifestazione.
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione
presso la Camera di Commercio di Vicenza, secondo il Regolamento di conciliazione da essa adottato. Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà
definita mediante arbitrato gestito dall’associazione “CAMERA ARBITRALE PADOVA”, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti
dichiarano di conoscere e accettare. L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato
ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia
e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma
Luogo e data __________________

Timbro e firma del legale rappresentante _______________

Informativa ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e del RGDP 679/2016 – Protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di
Promex e della Camera di Commercio di Padova e conferma di aver ricevuto informativa su quanto segue. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi
connessi ai fini istituzionali di Promex e della Camera di Commercio. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di
formazione promosse dagli enti suddetti, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti
automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs 196/2003, e dal Registro del Trattamento e x GDPR679/2016 ad uopo disposto per la finalità sopra riportata. Il
conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale diniego comporta l'impossibilità per Promex e/o per la Camera di Commercio di erogare il servizio richiesto. I dati
personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere comunicati a soggetti partner dell’iniziativa. L’ azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato
D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Promex. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e
dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente si AUTORIZZA la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione
delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte della Società “PROMEX” (c.f. 04034850281) sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o
sul materiale divulgativo/promozionale della Società organizzatrice. Le suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito del corso
formazione/seminario/workshop/riunione. L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. Data Timbro e firma per accettazione
Data
Timbro e firma per accettazione
_____________
_______________________________

