
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistoia 

   
 
 
    _  Sottoscritto/a____________________________________________________________________

 

in qualità di (legale rappr., titolare, socio, etc..) 

 

dell’Azienda (ragione sociale)________

 

con sede legale in __________________

 

Cap.______________Provincia____________________

 

tel.________________________________

 

Email:__________________________________________sito web________________________________

 

settore _________________________________________

 

con sede operativa in (se diverso dalla sede legale) 

 

via_________________________________

 

Insegna attività (se diversa dalla ragione sociale)___

 

Breve descrizione azienda________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

Lunedì 24 ottobre 

Pistoia Nursery Campus Vannucci Piante  
Via Bonellina 116 - Pistoia  

   

   Modulo di adesione offerta  

/a____________________________________________________________________

legale rappr., titolare, socio, etc..) _________________________________________________

(ragione sociale)______________________________________________________________

______________________________________ Via ______________________

_____Provincia____________________ Piva/cf _________________________________

tel.________________________________cell___________________________fax___________________

Email:__________________________________________sito web________________________________

________________________pagina Facebook_________________

(se diverso dalla sede legale) _____________________________________

_______________n°_______Cap._________Provincia______________________

(se diversa dalla ragione sociale)_______________________________

Breve descrizione azienda________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  

/a____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

____________________________ 

______________________n°____ 

Piva/cf _________________________________ 

cell___________________________fax___________________  

Email:__________________________________________sito web________________________________ 

________________________ 

___________________________________________ 

Provincia______________________ 

____________________________________________ 

Breve descrizione azienda_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 intende aderire

 sottoscrivendo il pacchetto seguente (contrassegnar e):

 

o PACCHETTO “BRONZE”  - € 130.00+ iva 

 tavolo +3 sedie, Logo e Profilo sul sito Web dell'evento, cont

o PACCHETTO “SILVER”  - € 195.00+iva 

tavolo +3 sedie, Logo e Profilo sul sito Web dell'evento,
Espositivo, wifi gratuito 

o PACCHETTO “GOLD”- € 260.00+iva 

tavolo +3 sedie, Logo e Profilo sul sito Web dell'e
formativo 30’, Spazio Espositivo

titolo speech____________________________________

descrizione generale speech_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere la quota par
adesione e comunque entro e non oltre il 

per un ammontare complessivo di Euro _______________

- Assegno bancario intestata a CAT CONFESERCENTI

- bonifico bancario al seguente iban:
causale: adesione BMday 2016 

 

SPECIFICARE DATI AZIENDA PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quanto sopra):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Orari per allestimento e smontaggio

- Allestimento domenica 23 ottobre 15.00
lunedì 24 ottobre) 

- Smontaggio entro martedì 25 ottobre ore 12.00

 

Il sottoscritto è a conoscenza che: 

 
● l’iscrizione all’evento comporta il rispetto delle comuni regol

dei partecipanti per la tutela dell’incolumità

● l’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose o persone di 

partecipante  nonchè dello smarrimento di oggetti

  

intende aderire  all'evento “Business Market Day”  

sottoscrivendo il pacchetto seguente (contrassegnar e):

€ 130.00+ iva – quota soci confesercenti  € 100.00+iva

, Logo e Profilo sul sito Web dell'evento, contatti profilati dei partecipanti, wifi gratuito

€ 195.00+iva – quota soci confesercenti € 150.00+iva 

, Logo e Profilo sul sito Web dell'evento, contatti profilati dei partecipanti,

€ 260.00+iva – quota soci confesercenti € 200.00+iva comprendente:

lo sul sito Web dell'evento, contatti profilati dei partecipanti,
, Spazio Espositivo, wifi gratuito 

titolo speech____________________________________ 

descrizione generale speech_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a corrispondere la quota partecipativa entro 7 giorni dalla firma della scheda di 
oltre il 15 settembre 2016 

ammontare complessivo di Euro _______________ (oltre iva 22%) 

Assegno bancario intestata a CAT CONFESERCENTI 

bonifico bancario al seguente iban:IT29F0103013808000000211237 CAT CONFESERCENTI PISTOIA

LA FATTURAZIONE (se diversi da quanto sopra): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

per allestimento e smontaggio : 

o domenica 23 ottobre 15.00-20.00 (gli stand devono essere allestiti entro le ore 8.30 di 

Smontaggio entro martedì 25 ottobre ore 12.00 

l’iscrizione all’evento comporta il rispetto delle comuni regole di buon senso ed educazione da parte 

dei partecipanti per la tutela dell’incolumità 

l’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose o persone di 

nonchè dello smarrimento di oggetti 

 

sottoscrivendo il pacchetto seguente (contrassegnar e): 

0.00+iva  comprendente: 

atti profilati dei partecipanti, wifi gratuito 

0.00+iva comprendente: 

contatti profilati dei partecipanti, Spazio 

comprendente: 

contatti profilati dei partecipanti, Speech 

descrizione generale speech_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7 giorni dalla firma della scheda di 

CAT CONFESERCENTI PISTOIA 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

20.00 (gli stand devono essere allestiti entro le ore 8.30 di 

e di buon senso ed educazione da parte 

l’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose o persone di proprietà del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● i dati personali verranno trattati in conformità alla legge n° 196/2003 

calce) 

● l’adesione all’evento comporta l’accettazione, ove non diversamente specificato, della produzione e 

divulgazione di materialefotografico e video 

● secondo quanto descritto in merito alle tipologie di sponsorizzazione, il mio marchio sarà utilizzato 

nelle forme divulgative concordate e previste nel piano editoriale dell’evento

● è onere del partecipante produrre tutto il

linee guida stabilite dall’organizzazione e comunque comunicate in 

 

 

Luogo e data_______________________________

 

 
Per informazioni e contatti: 

0572 957236 – 0572 957238 – 3357767114 

info@bmday.it  

Informativa sulla Privacy  
 
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati da Confesercenti Pistoia e aziende annesse organizzatrici dell’evento per le
connesse alla organizzazione dell’evento stesso e successive manifestazioni. La mancata, incompleta o non veritiera comunicaz
dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività organizzate e/o promosse. La informiamo, inoltre, che i dati
riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, potranno essere utilizzati per le finalità funzionali alle attività 
elencate: 

a. invio a consulenti per ricerche di mercato e sondaggi di opinione per la profilazione del cliente;
b. invio di materiale pubblicitario, commerciale e informativo a mezzo posta, posta elettronica o messaggio SMS. 

                 Sì ___________ no ______________
 
 I dati da Lei forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della nostra attività, formano oggetto di
e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua 
riservatezza. L’art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003 Le attribuisce una serie di diritti in ordine al tr
cui quello di ottenere da Confesercenti Pistoia la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, di prenderne visione, di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il tra
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se di interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattament
trattamento è Innovazione e Sviluppo Imprese CAT Confesercenti 
P.iva 01421640473, nella persona del Suo Presidente.
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla propria 
struttura, oppure in veste di Incaricati. Il Responsabile del trattamento è la Società Engage Project srls
Galvani n°     , Montecatini Terme (PT), nella persona del suo Presidente Dott. Paolo Bevilacqua.
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a Confesercenti Pistoia.

nno trattati in conformità alla legge n° 196/2003 (come meglio specificato in 

l’adesione all’evento comporta l’accettazione, ove non diversamente specificato, della produzione e 

divulgazione di materialefotografico e video  

in merito alle tipologie di sponsorizzazione, il mio marchio sarà utilizzato 

nelle forme divulgative concordate e previste nel piano editoriale dell’evento 

produrre tutto il materiale utile all’allestimento del proprio spazio 

linee guida stabilite dall’organizzazione e comunque comunicate in fase progettuale

__________________________

Luogo e data_______________________________ 

3357767114 – 335 7455743 

I dati da lei forniti potranno essere utilizzati da Confesercenti Pistoia e aziende annesse organizzatrici dell’evento per le
connesse alla organizzazione dell’evento stesso e successive manifestazioni. La mancata, incompleta o non veritiera comunicaz
dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività organizzate e/o promosse. La informiamo, inoltre, che i dati
riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, potranno essere utilizzati per le finalità funzionali alle attività 

invio a consulenti per ricerche di mercato e sondaggi di opinione per la profilazione del cliente; 
o di materiale pubblicitario, commerciale e informativo a mezzo posta, posta elettronica o messaggio SMS. 

Sì ___________ no ______________ 

I dati da Lei forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della nostra attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale 
e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua 
riservatezza. L’art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003 Le attribuisce una serie di diritti in ordine al trattamento dei dati personali, tra 
cui quello di ottenere da Confesercenti Pistoia la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, di prenderne visione, di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il tra
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se di interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.Il Titolare del 

Innovazione e Sviluppo Imprese CAT Confesercenti Pistoia, con sede legale in Pistoia (PT)
nella persona del Suo Presidente.  Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elab

avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla propria 
struttura, oppure in veste di Incaricati. Il Responsabile del trattamento è la Società Engage Project srls
Galvani n°     , Montecatini Terme (PT), nella persona del suo Presidente Dott. Paolo Bevilacqua.
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a Confesercenti Pistoia. 

(come meglio specificato in 

l’adesione all’evento comporta l’accettazione, ove non diversamente specificato, della produzione e 

in merito alle tipologie di sponsorizzazione, il mio marchio sarà utilizzato 

materiale utile all’allestimento del proprio spazio secondo le 

fase progettuale.  

Firma e timbro 

 

 

__________________________ 

I dati da lei forniti potranno essere utilizzati da Confesercenti Pistoia e aziende annesse organizzatrici dell’evento per le finalità 
connesse alla organizzazione dell’evento stesso e successive manifestazioni. La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione 
dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività organizzate e/o promosse. La informiamo, inoltre, che i dati che La 
riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, potranno essere utilizzati per le finalità funzionali alle attività di seguito 

o di materiale pubblicitario, commerciale e informativo a mezzo posta, posta elettronica o messaggio SMS.  

trattamento, in forma manuale 
e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua 

attamento dei dati personali, tra 
cui quello di ottenere da Confesercenti Pistoia la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, di prenderne visione, di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 

o degli stessi.Il Titolare del 
Pistoia (PT), via Galvani 17, 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia 
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla propria 
struttura, oppure in veste di Incaricati. Il Responsabile del trattamento è la Società Engage Project srls, con sede in Via 
Galvani n°     , Montecatini Terme (PT), nella persona del suo Presidente Dott. Paolo Bevilacqua. Potrà esercitare i diritti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
____________________________________ 

                
 

_________________________________
Firma 

_________________________________ 


