
 
 
 

Domanda di Partecipazione  

FIHAV 2017 
Fiera Internazionale di L’Avana (CUBA), 30 ottobre-3 novembre 2017 

da inviare a barbara.bisi@mo.camcom.it entro il 26/7/2017 
 

 

L’Azienda (ragione sociale)………………………………….……………………………………………………..... 
 

Via……………………….……………………………………………..N.…………….……Cap.…………................. 
 

Città…………………………………..….……………………………………………………………………Prov......... 
 

Tel……………………..............Fax………...………………..…PEC…………………………………….………… 
 

E-mail……………………...………………………………WWW………………………..…..…….………………… 
 

Codice Fiscale…………………….………………………….…….P.IVA….………………....…………………….. 
 

Persona di Riferimento………………………………………………………cellulare....………….………………… 
 
PRODUZIONE…….…………………………………….….………………………………...…………………………
…………………………………………….….………..………….............................................................................
........................................................................................................................................................................... 
…………………………………………….….………..………….............................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

- Intende partecipare alla Fiera “FIHAV” di L’Avana nell’ambito dell’area collettiva organizzata da PROMEC – Azienda 
Speciale della CCIAA Modena; 

- si impegna a corrispondere la quota di partecipazione pari a € 600,00 + IVA a ricevimento fattura; 
- dichiara di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole emanate da Promec 

nelle circolari relative a questa iniziativa nonché quanto previsto nel Regolamento dell’Ente organizzatore della 
collettiva italiana (ICE –Agenzia); 

- dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa è parte integrante della presente; 
- dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Generale per la partecipazione ad 

iniziative promozionali di Promec reperibile sul sito www.promecmodena.it nella sezione “cosa facciamo/promozione 
internazionale”;  

- prende atto che, per qualsiasi motivo rinunci a partecipare alla manifestazione, non avrà diritto ad alcun rimborso a 
meno di subentro di azienda in lista di attesa (Art. 7 del Regolamento Generale); 

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 136/2010; 
- Al fine di monitorare l’efficacia dell’iniziativa nel medio-lungo periodo, l’azienda si rende disponibile fin d’ora a 

comunicare a Promec i risultati conseguiti in termini di eventuali nuovi clienti acquisiti e/o partnership realizzate. 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati (visibile nel sito www.expomo.com), e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le 
seguenti finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione 
amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare il nostro sito, 
potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di 
diffusione in Italia e all’estero. Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione, la 
cancellazione totale o parziale dei dati aziendali, scrivendo a: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA Modena, Via Ganaceto 134, 41121 Modena o alla casella di 
posta elettronica promec@mo.camcom.it  alla c.a. responsabile privacy 

 
Data__________                 Firma del Legale Rappresentante per accettazione ________________________ 
 
L’azienda dichiara di accettare espressamente gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 e 16 del Regolamento Generale per la 
partecipazione a iniziative promozionali Promec ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 
Data__________                 Firma del Legale Rappresentante per accettazione _________________________ 
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