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MODULO DI ADESIONE 
 

Fiera BIG 5 SHOW (Dubai - Emirati Arabi Uniti) 
Restituire a PROMOS Italia - modena@promositalia.camcom.it 

 
DATI AZIENDA 

Denominazione _______________________________________________ Forma giuridica ____________________ 

Legale Rappresentante / Soggetto munito dei necessari poteri ________________________________________________ 

Sede legale  

Via, cap, località, provincia  _______ 

Stato______________________ (Se diverso dall’Italia indicare codice identificativo impresa __________________________) 

Telefono   Fax   E-mail  _________ 

P. IVA ____________ C.F.  _______________________ Nr. REA _____________________________  

CODICE UNIVOCO/PEC per invio fattura elettronica  ________________________________________ 

Per i soggetti NON titolari di P.IVA e soggetti esteri: mail per invio copia analogica fattura _______ 

 

Sito Web  __________________________________________________________________________________ 

Contatto  ___________ Posizione in azienda  _________ 

 

 

PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA 
 

Cognome Nome _____________ _______   Posizione in azienda  _______     Cell.  _________ 

E-mail __________________________ 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 
 

Settore:   Agroalimentare�   Sistema persona-moda�      Commercio�   Altro�      

Settore merceologico di attività:  ________ 

 

Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda:  ________ 

Classe di addetti:  � Fino a 9  � Da 10 a 19    � Da 20 a 49    � Da 50 a 99      � Da 100 a 499      � 500 ed oltre 

Fatturato (Mil. Euro): � Meno 0,5  � 0,5-2,5  � 2,5–5  � 5-25  � 25-50  � 50 

Iscrizione ad associazione:   SI  NO    Quale __________ 

 

Iscrizione ad un Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua:  SI  NO     

 

Se si Quale  FAPI  FONARCOM  FORTE  FONDIMPRESA  ALTRO ________________________________________________     ________ 

 
 

ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI 
 

Export 
Principali Aree o Paesi ________ 

Import 
Principali Aree o Paesi ________ 

Principali Aree o Paesi di interesse per il futuro  ________ 

 
 

COME È VENUTO A CONOSCENZA DELL’INIZIATIVA/SERVIZIO? 
 

� Invito � Mercato Globale 

�  Contatto telefonico/email � Altra pubblicazione, quale _________ 

�  Sito Promos � Altro  _________ 
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OGGETTO DEL CONTRATTO 

OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO SONO I SERVIZI INDICATI NELLA CIRCOLARE PROMOZIONALE 
DELL’INIZIATIVA.                   

COSTI, CONDIZIONI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

LA QUOTA DI ADESIONE, PER I SERVIZI DI CUI ALL’OGGETTO, E’: 

 

Opzione 1  

Stand 9 mq con 1 lato aperto € 9.120,00 + IVA = € 11.126,40 
mq. Supplementari – 1 lato aperto € 905,00 x mq ………. = € …………… + IVA  = € ………. 
 

 TOTALE SERVIZIO (IVA COMPRESA)  €______________ 
 
 
Opzione 2  

Stand 9 mq con 1 lato aperto + servizio di follow up € 10.020,00 + IVA = € 12.224,40 
mq. Supplementari – 1 lato aperto € 905,00 x mq ………. = € …………… + IVA  = € ………. 
 

 TOTALE SERVIZIO (IVA COMPRESA)  €______________ 
 
Il presente contratto è valido ed efficace dalla sua sottoscrizione. Pertanto, il mancato pagamento da parte dell’azienda della 
quota di adesione nel termine predetto comporterà la decadenza per la medesima dal diritto di partecipare all’iniziativa. Resta 
inteso che la mancata partecipazione o adesione ai servizi oggetto del presente contratto per qualunque motivo, ivi incluso il 
mancato pagamento della quota di adesione, comporta in ogni caso l’obbligo di pagamento dell’intero ammontare dovuto. 
L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente la circolare dell’iniziativa e il Regolamento generale per la 
partecipazione a iniziative promozionali Promos Italia, reperibili nella sezione Iniziative ed eventi del sito web 
www.promositalia.camcom.it, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’azienda dichiara di aver 
preso visione e di accettare il Regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione fieristica, reperibile sul sito dell’Ente 
organizzatore, per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione. 

Luogo e data ______________ Timbro e firma per accettazione _______________________________   
(del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri) 
 
L’azienda dichiara di accettare espressamente gli artt. 3 (Quota di partecipazione e pagamento), 4 (Annullamento, variazione 
data), 5 (Rinuncia), 7 (Reclami), 8 (Forme di comunicazione, pubblicità), 10 (Assegnazione area espositiva), 11 (Aree/stand 
allestiti), 14 (Organizzazione viaggi, visti), 15 (Trasporto, spedizione, formalità doganali), 17 (Esonero responsabilità) e 18 
(Soluzione delle controversie) del Regolamento generale per la partecipazione a iniziative promozionali Promos, reperibile 
nella sezione Iniziative ed eventi del sito web www.promositalia.camcom.it, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del 
Codice Civile. 
 
Luogo e data ______________ Timbro e firma per accettazione ________________________________ 
(del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 

�  Bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06 (intestato a Agenzia Italiana per 
l’internazionalizzazione – Promos  Italia s.c.r.l.), presso  BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI 
MILANO VIA SANTA MARIA FULCORINA, 1- 20123 MILANO c/c 000067000X06 ABI 05696 CAB 01600 
BIC/SWIFT POSOIT22).   
Si chiede di indicare nella causale del pagamento il codice progetto nonché di trasmettere a Promos Italia 
l’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione allo stesso. 
(Fiera BIG 5 SHOW - Progetto n. 19j2006000) 

 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l., con sede legale in via Meravigli 9/B, 20123, Milano, sito web: 
www.promositalia.camcom.it, P.E.C.: promositaliascrl@legalmail.it. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali conferiti sono trattati per:  
a) la stipulazione ed esecuzione del presente contratto di cui l’interessato è parte e per l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato – la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679; 
b) previo consenso, inviare comunicazioni informative e promozionali sulle attività e servizi di Promos Italia s.c.r.l. – la base giuridica del trattamento è l’art. 6, 
par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
3. Destinatari dei dati 
I dati conferiti possono essere comunicati a personale autorizzato, anche appartenente a soggetti esterni, incaricati della gestione del servizio. In ogni caso tali dati non 
saranno diffusi. 
 
4. Periodo di conservazione 
I dati conferiti saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione del contratto. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento proseguirà in accordo con la 
legislazione vigente. Il trattamento basato sul consenso dell’interessato proseguirà fino alla revoca del medesimo. 
 
5. Conferimento dei dati 
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Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di concludere ed eseguire il contratto. Il mancato consenso all’inscrizione 
alla newsletter non pregiudica la conclusione ed esecuzione del contratto, impedendo il solo invio di comunicazioni informative e promozionali da parte di Promos Italia 
s.c.r.l.  
 
6. Trasferimento dei dati in paesi terzi o a organizzazioni internazionali 
Ai fini dell’esecuzione del contratto, i dati personali potrebbero essere trasferiti a soggetti con sede in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, ai sensi dell’art. 49, par. 
1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679.  
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di:  
• accedere ai propri dati personali; 
• chiedere la rettifica dei dati personali inesatti; 
• chiedere la cancellazione dei dati personali; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità dei trattamenti effettuati prima di tale revoca; 
• proporre segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare, tramite i contatti sopraindicati. 
 
- - - - - 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia, preso atto dell'Informativa e pienamente informato dei miei diritti, presto 
il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate e specificamente: 
(barrare facoltativamente) 
 
□ acconsento a ricevere comunicazioni informative e promozionali sulle attività e servizi di Promos Italia s.c.r.l., come indicato nel punto 2, lettera, b) della 
presente informativa. 
 
 
 
Luogo e data ……………………………….…….     Firma ……………………………….……. 

 


