ATTENZIONE!
DA INVIARE ENTRO
E NON OLTRE IL 18

MODULO ADESIONE
BIT
MILANO, 09-11 FEBBRAIO 2020

OTTOBRE 2019
09 GENNAIO 2017

DATI OPERATORE
NOME OPERATORE: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………
INDIRIZZO (Via/Piazza, Cap, Città): ……………………………………………………………….……………………….………………………
TEL e FAX: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL PER INVIO CREDENZIALI AGENDA: .…..……………………………….………………………………….……………………..……
SITO WEB (per eventuale pubblicazione a catalogo):.…..……………………………………………………………………….……….
Nome del referente per le comunicazioni con lo staff: …………………………………………………………….……...……………
E-mail e telefono fisso/cellulare per le comunicazioni con lo staff: …………………………………………….………………….

EVENTO

DATA

FIERA BIT 09-11 febbraio
MILANO 2020

QUOTA ORDINARIA DI
PARTECIPAZIONE + IVA

 Desk € 1.000,00 + iva
 Agenda intera € 1.000,00 +
iva (*)

QUOTA
SCONTATA DI PARTECIPAZIONE
+ IVA
(CLUB ALL SEASON 2020)
 Desk € 600,00 + iva
 Agenda intera € 600,00 +
iva (*)

(*) Attenzione: ricordiamo che non è possibile acquistare solo l’agenda. Per avere l’agenda è necessario
acquistare anche il desk. E’ consentito invece l’acquisto del solo desk. Prima di effettuare il bonifico attendere
la conferma da parte dell’AGENZIA “IN LIGURIA”. La conferma avverrà mezzo e-mail.
DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA:
RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………………………………………………………………….…
INDIRIZZO COMPLETO………………………………………………………………………………………….……………………..
PARTITA IVA………………………………………………………………………….………………………….………………………..
CODICE DESTINATARIO (7 CARATTERI ALFANUMERICI)……………………………………………………..………..
o in alternativa
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016. I dati assunti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità insite nella propria attività. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno
essere inoltre utilizzati per i fini di AGENZIA IN LIGURIA per le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa.

Data _______________________________

Firma e timbro_______________________________

DA RESTITUIRE COMPILATO VIA E-MAIL fiere@agenziainliguria.it
Nota: in caso di aumento- ex lege - dell’Imposta sul Valore Aggiunto, le iscrizioni già effettuate non saranno soggette a variazioni, mentre i versamenti
relativi a nuove iscrizioni dovranno essere assoggettati alla nuova imposta.

_______________________________________________________________________________________
Agenzia Regionale per la promozione turistica “in Liguria”
Via D’Annunzio, 2/78 – 16121 Genova - Tel. +39 010 530821 – Fax +39 010 5958507 - C.F. 95054110101
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