MODULO DI
PARTECIPAZIONE

PROMO ROAD SHOW 2017 - SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire in originale o via fax/e-mail a Fiere di Parma:
e-mail: promoshow@fiereparma.it - tel. 0521 996840
SEDE LEGALE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
LOCALITÀ
P. IVA
TEL.

PROV.
COD. FISCALE
E-MAIL

FAX

CAP

INDIRIZZO PER RECAPITO DI TUTTA LA CORRISPONDENZA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
LOCALITÀ
P. IVA
TEL.

PROV.
COD. FISCALE
E-MAIL

FAX

CAP

REFERENTE
NOME
TEL.

COGNOME
CELL.

FUNZIONE
E-MAIL

Chiede di partecipare al Promo Road Show 2017
COSTI DI PARTECIPAZIONE AL PROMOROADSHOW 2017 PER UNA O PIU’ TAPPE
Il costo di partecipazione ad ogni singola tappa è pari a € 900,00 + iva ad eccezione della tappe che si svolgono a
Roma le quali hanno un costo pari a € 1.500,00 + iva..
Il costo di partecipazione Comprende:
- spazio espositivo dim. 3,00 m. x 2,00 m.;
- nr. 1 tavolo;
- nr. 3 sedie;
- impianto di illuminazione generale;
- supporto in loco;
- invio inviti personali a mezzo e-mail e banche dati altamente profilate;
- piano di comunicazione;
- elenco completo dei visitatori con relativa anagrafica.
COSTI DI PARTECIPAZIONE PER L’INTERO TOUR:
Il costo di partecipazione per l’intero Tour è paria a € 10.500,00 + iva.
Il costo di partecipazione per 10 tappe senza le tappe che si svolgono a Roma è pari a € 8.100,00 + iva.
Il costo di partecipazione non include spese di viaggio e soggiorno.
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Chiede di partecipare al Promo Road Show 2017
Barrare la/le tappe per cui si conferma la partecipazione
ROMA
Evento della durata di 2 giorni
BARI
PALERMO
CASERTA
PESARO
TORINO
UDINE
VERONA
FIRENZE
ROMA
Evento della durata di 2 giorni
VARESE
PARMA

ASSOCIATI
ORDINARI
ASSOPROM

NON
ASSOCIATI
ASSOPROM

25 - 26 gennaio

€ 1.200

€ 1.500

09 febbraio
23 febbraio
09 marzo
23 marzo
06 aprile
20 aprile
04 maggio
25 maggio
06-07 settembre

€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 1.200

€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 900
€ 1.500

14 settembre
21 settembre

€ 700
€ 700

€ 900
€ 900

€ 8.000
€ 6.300

€ 10.500
€ 8.100

€ 200

€ 200

€ ______
€ ______
€ ______

€ ______
€ ______
€ ______

TUTTO IL TOUR
10 TAPPE (escluse le tappe di Roma)
CATANIA - Special edition

16 giugno

Totale imponibile
I.V.A. 22%
Totale Generale
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconto
La Società sottoscrivente si impegna a versare, quale acconto, il 50% del totale Generale, pari a € _________ da
riconoscere a Fiere di Parma alla conferma della partecipazione.
Saldo
Il saldo dell’importo dovuto per la partecipazione a tutte le tappe prenotate deve avvenire entro e non oltre sette giorni
dalla data prevista per la prima tappa prenotata.
Il versamento di quanto dovuto a Fiere di Parma potrà avvenire attraverso:
Assegno bancario o circolare intestato a Fiere di Parma spa
Bonifico bancario con le seguenti coordinate:
Cariparma Crédit Agrìcole – Ag. 11 Parma
IBAN IT39L0623012711000095640802 – BIC CRPPIT 2P 446
La sottoscrizione della presente costituisce formale obbligo di partecipazione al PromoRoadShow nei confronti di Fiere
di Parma spa oltre che l’obbligo di versare il saldo totale dei corrispettivi dovuti secondo i termini stabiliti. La società
sottoscrivente impegna a versare quanto dovuto come sopra indicato. Sono considerate valide a tutti gli effetti
contrattuali le schede di adesione pervenute via fax e via posta elettronica.
Data _____________________				

Timbro e firma ______________________

FIERE DI PARMA S.P.A. Sede Legale: Viale delle Esposizioni 393/a - 43126 Parma (Italia)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00162790349 - Capitale Sociale Euro 25.401.010,00 i.v.
Registro delle Imprese di Parma n. 00162790349 - REA: PR - 169779 Tel. +39 05219961 - Fax: +39 0521996334
PEC: amministrazione_fiereparma@pec-mail.it - info@fiereparma.it - www.fiereparma.it

CANCELLATION POLICY
L’acconto, una volta versato, non potrà essere restituito.
Per cancellazioni pervenute** a Fiere di Parma entro 30 giorni dalla data prevista per la tappa che si intende cancellare,
sarà possibile recuperare il 50% del totale imponibile previsto per la singola tappa cancellata.
**Le cancellazioni devono pervenire a Fiere di Parma via e-mail all’indirizzo promoshow@fiereparma.it

Data _____________________

Timbro e Firma ______________________

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOGHI
La Società sottoscritta autorizza Fiere di Parma ed Assoprom, organizzatori dell’evento, all’utilizzo dei Loghi Aziendali e
dei Marchi per la promozione e comunicazione del programma di PromoRoadShow 2017 in particolare attraverso le
seguenti azioni: produzioni depliants, sito web, newsletter ed eventuali inserzioni pubblicitarie.

Data _____________________

Timbro e Firma ______________________

TUTELA DELLA PRIVACY
Consenso dell’Espositore al trattamento dei suoi Dati Personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice Privacy
In relazione alle informazioni sul trattamento dei Dati Personali riportati nell’allegato, l’Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei propri Dati da parte di Fiere di Parma S.p.A., quale Titolare, per finalità di:
a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sulle manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti del
medesimo Titolare, di altre società partecipate dal Titolare e di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori):
Si, acconsento 			
No, non acconsento
b) comunicazione e/o cessione dei Dati Personali ad altre società ed altri soggetti (organizzatori, espositori, operatori coinvolti
nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori evidenziati nell’informativa) per loro autonomi trattamenti a fini di
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di loro prodotti e
servizi attraverso le modalità tradizionali ed automatizzate sopra indicate:
Si, acconsento 			
No, non acconsento
Data
Timbro e Firma
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ESPOSITORE
.1 L’Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice Privacy”) riguardano il trattamento dei dati relativi
a persone fisiche (“Dati Personali”) e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle
informazioni riferite a tali soggetti (per i quali restano ferme solo le norme in tema di servizi di comunicazione elettronica).
.2 I Dati Personali riferiti all’Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché dei
rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori dell’Espositore indicati nella domanda di partecipazione o rilasciati anche
successivamente sono raccolti e trattati dall’Organizzatore (di seguito anche, il “Titolare”) nei termini descritti successivamente.
.3 I Dati Personali sono necessari per l’esecuzione degli obblighi e prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione,
alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati
nella domanda di partecipazione e nelle condizioni generali di partecipazione. Senza i predetti Dati Personali non sarebbe possibile
ammettere l’Espositore alla Manifestazione e fornire i correlati servizi. Per dette finalità, i Dati Personali sono utilizzati, con modalità
coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato
dall’Organizzatore e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i Dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi
allo svolgimento della Manifestazione
.4 I Dati Personali, inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) dell’Espositore, potranno essere inoltre trattati
dall’Organizzatore per l’analisi delle informazioni relative alla attività dell’Espositore, alla partecipazione alle manifestazioni ed ai
servizi richiesti ai fini dell’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e dei possibili servizi
e prodotti di suo interesse, nonché per la rilevazione della qualità dei servizi, per il compimento di ricerche di mercato ed
indagini statistiche. I dati potranno altresì essere utilizzati dall’Organizzatore per comunicazioni postali e telefonate con operatore
di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti dell’Espositore. A tal fine, potranno essere comunicati anche
a società che collaborano con l’Organizzatore, a società partecipate, ad altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell’U.E.
e all’estero, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi di Manifestazione.
.5 Previo consenso dell’Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), i Dati Personali e le informazioni (es.:
recapiti telematici) anche di società, enti od associazioni possono essere trattati dal Titolare per finalità di:
a) invio anche tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms, di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali sulle manifestazioni fieristiche di suo interesse e sui servizi e prodotti del
medesimo Organizzatore di altre società partecipate e di terzi (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni
fieristiche od operanti anche in altri settori);
b) comunicazione e/o cessione dei Dati Personali ad altre società ed altri soggetti (organizzatori, espositori, operatori coinvolti
nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) per loro autonomi trattamenti a fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di loro prodotti e servizi attraverso le modalità
tradizionali ed automatizzate sopra indicate.
.6 Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, il rilascio dei dati è comunque facoltativo e non ha conseguenze sulla
partecipazione dell’Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, ed i dati saranno comunque gestiti mediante
procedure informatizzate (con elaborazione dei dati secondo criteri relativi, ad esempio, ad attività imprenditoriale, lavorativa,
professionale o di altro tipo, aree geografiche, tipologia manifestazioni/servizi fruiti, ecc.) e potranno essere conosciuti da
personale a ciò incaricato e da incaricati di società di fiducia che svolgono in qualità di responsabili, per conto del Titolare, alcune
operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (quali, ad es., società
specializzate per attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi
e sulla soddisfazione).
.7 La persona fisica interessata potrà in qualunque momento rivolgersi all’Organizzatore ai recapiti indicati nella domanda e nelle
condizioni generali di partecipazione, per richiedere eventualmente di accedere ai propri dati personali, di conoscere alcune
notizie sul loro trattamento e di rettificarli (se inesatti) o cancellarli (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi per motivi
legittimi ad un loro determinato trattamento oppure di opporsi al loro uso per l’invio di comunicazioni commerciali, in tutto od
anche in parte, con specifico riguardo all’impiego di modalità automatizzate (art. 7 del Codice Privacy).
.8 Le informazioni di cui al presente articolo sono rese dall’Organizzatore ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e l’Espositore
si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati
Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati
Personali siano lecitamente utilizzabili da parte dell’Organizzatore a tali fini e a manlevare e/o indennizzare l’Organizzatore per ogni
costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell’Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti
dell’Organizzatore.
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