NAMPO 2019 BOTHAVILLE, SUD AFRICA (14‐17 MAGGIO 2019)
MODULO DI ADESIONE
 da inviare via email info@pd-promex.it a PROMEX entro e non oltre l’8 marzo 2019

(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…………………………………………..…..…………………………………………………..
Partita IVA …………………………………………………………………………Cod. fiscale…………………………………………………………………………………………………
E mail…………………………............................………………………Sito web……………………………………………………………………………………………………..
Codice destinatario (SDI)…………………………………………………………………………PEC………………………………………………………………………………………
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 Nampo 2019 – Bothaville, Stati Uniti (14-17 maggio
2019) – email prot. 099/2019/MC - nell’ambito della collettiva ICE:
 Dichiara di voler prenotare uno stand aziendale allestito e arredato di………..……..mq al costo di €
210,00 + IVA al mq per un totale di €……………………….. +IVA.
 Dichiara di voler prenotare, avendo già prenotato uno stand aziendale allestito e arredato di
almeno 9 mq, anche uno spazio nell’area nuda all’esterno della tensostruttura del padiglione italiano
di………..……..mq al costo di € 50,00 + IVA al mq per un totale di €……………………….. +IVA.

 Si impegna a provvedere al versamento del pagamento della quota di partecipazione entro l’8 marzo 2019
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 ________________________

Presa d’atto dell’informativa
Informativa Privacy
DICHIARA
Di aver preso integrale conoscenza del contenuto della sopra estesa informativa, resagli ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di aver appreso quanto indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, dell’informativa sottoscritta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo.
Luogo e data __________________

Timbro e firma del legale rappresentante ________________________

Autorizzo altresì che i miei dati, o i dati della società che rappresento, vengano utilizzati anche per l’invito a eventi e iniziative all’estero, tramite i seguenti canali:
□
Do il consenso per le modalità di marketing automatizzate: posta elettronica e newsletter.
□
Do il consenso per le modalità di marketing tradizionali di contatto: telefonate con operatore.
□
Nego il consenso per tutte le modalità di comunicazioni per finalità di marketing.
Timbro e firma del legale rappresentante ________________________

