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Malpensa Fiere
Busto Arsizio (VA)
8-9-10 febbraio 2019

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI VALIDI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo

CAP

Prov.

Nazione

Località

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

Fax

Cellulare

E-mail

PEC

Sito Web

Social

Merceologie
Incaricato dei rapporti con Blu Nautilus

E-mail

Telefono

Fax

Cellulare

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Quota d’iscrizione

€

 Area Libera, solo plateatico

€ 30,00 al mq.

mq. richiesti ___

 Fornitura elettrica fino a 3 kw

€ 146,00

€

 Fornitura elettrica fino a 6 kw

€ 252,00

€

 Quadro elettrico

€ 70,00

€

 Area semi-allestita con pareti e allaccio elettrico

€ 50,00 al mq.

mq. richiesti ___

€

 Area allestita

€ 70,00 al mq.

mq. richiesti ___

€

 Moquette ignifuga, in posa

€ 10,00 a mq.

mq. richiesti ___

€

 Posti Auto Aggiuntivi

€ 40,00 cad

n°. richiesti ___

€

con pareti, allaccio elettrico, frontale, insegna e faretti

100,00

€

Totale

€

IVA 22%

€

TOTALE GENERALE

€

Importo fattura ACCONTO = 30% dell’importo TOTALE

€

Importo fattura SALDO = 70% dell’importo TOTALE

€

L’ACCONTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO 3 GIORNI DALL’AVVENUTA ACCETTAZIONE DA PARTE DI BLU NAUTILUS
Il saldo dovrà essere effettuato, entro e non oltre martedì 15 gennaio tramite Bonifico Bancario a:
Blu Nautilus s.r.l. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Rimini Sede - IBAN IT 50F0538724201000000783539
Causale del versamento: Manualmente Busto Arsizio 2019
Con la firma al presente contratto la ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., approva le condizioni di partecipazione e dichiara di aver letto e compreso
e di accettare le norme generali contenute nel: guida ai servizi, regolamento di manifestazione, piano di sicurezza e di coordinamento ed istruzioni operative,
D.U.V.R.I (visionabili dal sito www.manualmente.it) e di accettare tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate dall’Organizzazione nell’interesse
dell’iniziativa. Non saranno ritenuti validi i contratti privi di firma.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il trattamento
dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel presente
modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e
informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto; il titolare del trattamento è l’emittente del presente documento Blu
Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e
richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell’art 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it
Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl per le finalità sopraindicate
Data _________________________ Firma ___________________________________________________
Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione
Data _________________________ Firma ___________________________________________________

L’Espositore (Timbro e Firma)

La Società Organizzatrice

______________________________________

______________________________________

