DOMANDA NON VINCOLANTE FAX +39 0471 516111 - prowinter@fierabolzano.it

PROWINTER

B2B DAYS FOR SNOW, RENTAL AND
MOUNTAIN INNOVATION
7-9 APRILE 2020 / BOLZANO

2020

Ditta

www.prowinter.it

________________________________________________________________________________________________________

Partita IVA ___________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________________________________________
CAP __________ Città ___________________________________ Provincia/Paese ____________________________
Tel. __________________________________________________ Fax ____________________________________________________
Cellulare _____________________________________________________________________________________________________
E-mail

______________________________________________________________________________________________________

Internet

_____________________________________________________________________________________________________

Persona referente:
Funzione

______________________________

Nome

Cognome

________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Desidero ricevere l’offerta via: O fax O email

Superficie espositiva

O 3 lati aperti

area stand ______________ m2/ca.

O area libera

O 4 lati aperti

O allestimento PROWINTER

per l’esposizione dei seguenti articoli ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Settori

O Attrezzature, abbigliamento ed accessori per sport invernali

O Bici e accessori per il noleggio

O Macchinari, servizi e prodotti per noleggi

O Impianti per lo sport e il tempo libero

O Tecnologie per stazioni di montagna

O Pianificazione, consulenza e marketing
Sovrapprezzi

Condizioni

Spese generali di partecipazione

Area libera per i primi 50 m

83,00 €/m2

2 lati aperti

€

110,

per i seguenti m

44,00 €/m2

3 lati aperti

€

130,

4 lati aperti

€

210,00

2

2

00

00

quota di ammissione per
espositore/coespositore

€

295,00

Allestimento PROWINTER
fino a 50m²

44,00 €/m2

per più di 50m²

43,00 €/m2

INFORMATIVA ESSENZIALE ai sensi del Dlgs nr. 196 del 30/06/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”, Art. 13 i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati da Fiera Bolzano SpA,
con sede a Bolzano in Piazza Fiera 1, titolare del trattamento, per fini amministrativi e statistici e pubblicati in formato stampato ed elettronico all‘interno del catalogo della
manifestazione. L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali, che integra la presente informativa essenziale, come anche tutti i diritti dell’interessato
sono consultabili sul nostro sito web all’indirizzo www.fierabolzano.it/privacy-i.htm
CONSENSO PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI ANCHE MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI ai sensi del Dlgs nr. 196 del 30/06/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”, Art. 23
il sottoscritto acconsente che i dati personali forniti vengano utilizzati da Fiera Bolzano SpA per finalità informative, marketing, pubblicità e rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela, compreso l’invio di materiale illustrativo relativo alle manifestazioni organizzate da Fiera Bolzano. I dati in oggetto potranno anche essere
trasmessi ai mass media.

O Si, dò il consenso
O No, nego il consenso

Data ________________

Firma ____________________________________________________
Fiera Bolzano SpA, Piazza Fiera, 1, I-39100 Bolzano
www.fierabolzano.it | info@fierabolzano.it
Tel. +39 0471 516 000 | Fax +39 0471 516 111

