WWW.UDINEGORIZIAFIERE.IT
WWW.CASAMODERNA.IT

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA SPEDIRE PER POSTA, MAIL O VIA FAX AL N. 0432-401378

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Cap ______________ Città ______________________________Prov.____________ Fax___________________
Responsabile / Sig. ___________________________________________________________________________
Tel. __________________________Cellulare___________________ Sito internet _________________________
e-mail ______________________________________PEC: ____________________________________________
Partita I.V.A.______________________Cod. Fiscale______________________________ Codice SDI__________
□ Produttore

□ Distributore

Prodotti esposti: _____________________________________________________________________________
Case Rappresentate: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 STAND 5.50 x 3.25/3.50

(circa mq. 19.00)

 CORNER 4.00 x 2.00 (mq. 8.00 )

Allestito con moquette, parete di fondo, illuminazione e scritta
aziendale

Allestito con moquette, parete di fondo, illuminazione e scritta
aziendale

MODULO SINGOLO (due lati aperti) € 1.650,00 + iva
Modulo aggiuntivo
nr.______ € 1.000,00/cad + iva

MODULO SINGOLO

€ 990,00 + iva

LE TARIFFE INDICATE COMPRENDONO L’ALLACCIAMENTO ELETTRICO e LA QUOTA DI ISCRIZIONE

Data _______________________________________ Timbro e firma __________________________________________

Udine e Gorizia Fiere Spa La informa che i dati contenuti in questa scheda verranno raccolti e trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 manualmente e/o elettronicamente, anche tramite terzi, a fini statistici e
di marketing per finalità connessi alle attività commerciali e istituzionali della Società.
Preso atto di tale informativa, ferma restando la facoltà di esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si esprime il consenso al
trattamento dei dati rilasciati ed all’invio – con mezzi manuali ed elettronici - da parte di Udine e Gorizia Fiere SpA e/o di terzi incaricati dalla Società medesima di comunicazioni commerciali, pubblicità dei
propri servizi, e per il compimento di ricerche di mercato.

La presente domanda non comporta alcun vincolo di partecipazione.
Riferimenti Ufficio Marketing:
Barbara Nicoletti
Laura Del Degan

Tel. 0432/495605
Tel. 0432/495602

e-mail: nicoletti@udinegoriziafiere.it
e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it

Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
Via della Vecchia Filatura , 10/1 _ 33035 Martignacco (Udine)
Ph. +39 0432 4951 fax +39 0432 401 378 _ info@udinegoriziafiere.it _ www.udinegoriziafiere.it
Cod. Fisc. – P.IVA Registro Imprese di Udine 01185490305

