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Ragione Sociale 

P.IVA C.F. 

Via N. 

Città CAP Prov. 

website Tel. Fax 

Responsabile evento Sig.ra/Sig. 

e-mail cell. 

codice destinatario SDI PEC aziendale 

NUOVI DATI OBBLIGATORI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Richiede i seguenti spazi espositivi e servizi 

PAGAMENTI 

Acconto alla sottoscrizione 30%  € __________________ Saldo (entro 1/03/19) € _________________________ 

 bonifico bancario intestato a: Blu Nautilus s.r.l. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Rimini Sede  
IBAN IT 50 F0 538 724 201 000 000 783 539 - Causale: MOMEVI Mostra Agricoltura FAENZA 2019 
 Con la firma al presente contratto la ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. approva le condizioni di partecipazione e le norme generali contenute nel regolamento generale allegato: 

artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 che dichiara di conoscere ed approvare. Sottoscrivendo il presente documento, la ditta espositrice 
dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Sicurezza del quartiere fieristico ‘Fiera di Faenza’ e il D.U.V.R.I. (visionabil i e scaricabili dal sito www.fierafaenza.it) nonché di 
trasmetterli al personale dipendente, ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso per proprio conto, al quartiere fieristico ‘Fiera di Faenza’ impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri 
dipendenti, collaboratori e/o incaricati all’allestimento dello spazio espositivo. 

 Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: 

Il trattamento dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel presente modulo sono richiesti per rapporti 
pre-contrattuali e contrattuali  e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del 
rapporto; il titolare del trattamento è l’emittente del presente documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni 
momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell’art 7 de l D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it 

Luogo e Data _____________________________ Il Legale Rappresentante della Ditta  
  (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
  ______________________________________________________________ 

AREA  DIMENSIONI COSTO  N. MODULI IMPORTO 

PADIGLIONI A B C *Modulo 4x4 m (16 mq) € 500,00 cad  € 

Area Esterna *Modulo 4x4 m (16 mq) € 300,00 cad  € 

Per MODULO si intende area nuda, SENZA pareti divisorie, moquette, arredi e faretti.  Per richieste pareti, allestimenti e arredi compilare il Modulo 
Allestimenti e Arredi. Le misure dei MODULI Multipli sono 4x8 - 4x12 - 4x16 - 8x8 - 8x12 ecc. salvo accordi diretti con organizzazione 

Quota iscrizione OBBLIGATORIA 
(fornitura elettrica 1 kw, sorveglianza, pulizie, 3 pass espositori, 50 biglietti omaggio, 100 biglietti ridotti) 

€                                        150,00 

SERVIZI FACOLTATIVl  

Fornitura elettrica aggiuntiva  KW __________  richiesti      220V         380V  

Catalogo:   Pagina € 200,00  II di copertina € 400  IV di copertina € 500,00  

Allestimenti e Arredi (Compilare ed allegare il modulo. È possibile fare richiesta anche dopo 

l’invio della domanda di partecipazione, in questo caso i costi saranno fatturati separatamente).  

€ 

IVA 22% € 

TOTALE COMPLESSIVO € 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Fiera di Faenza - Viale Risorgimento, 3 - 48018 Faenza (RA) - www.mostragricolturafaenza.com 

Responsabile commerciale sig. Duilio Carsenzola  cell. 347 6969128 
Compilare ed inviare a: commerciale@fierafaenza.it oppure fax 0546 627518 

http://www.fierafaenza.it/index.php/main/sezione/sezID/900
mailto:privacy@blunautilus.it
mailto:commerciale@fierafaenza.it

