BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 2 – INSEGNA SU FASCIONE
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro e non oltre il 25.01.2019
Tale modulo deve essere compilato solo dalle aziende che hanno richiesto lo stand con Allestimento SILVER
o Allestimento GOLD
Ogni stand con allestimento SILVER o GOLD prevede una sola insegna, che può riportare il nome
dell’azienda o il logo aziendale.
La scritta sarà in carattere Arial / Tahoma.
Verrà posizionata una sola insegna sul lato più lungo.
Ulteriori insegne o loghi si intendono a pagamento
Qualora il suddetto modulo non ci pervenisse entro il 25.01.2019, sull’insegna apparirà quanto riportato nella
domanda di adesione, nel campo RAGIONE SOCIALE.

DITTA RICHIEDENTE:
DITTA : _______________________________________________________________________________
Contatto __________________________________ In qualità di __________________________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP __________

Città ______________________________________________________ Prov. ______

Tel. _______________ Fax ________________ E-mail: ________________________________________
Pad. ___________________________ N. Stand _______________________________________________

□ SI RICHIEDE INSEGNA CON NOME AZIENDALE
□ SI RICHIEDE INSEGNA RIPORTANTE IL LOGO AZIENDALE – da inviare in formato vettoriale
SCRITTA DA APPORRE SUL FASCIONE
_______________________________________________________________________________________
(la scritta non deve superare i 25 caratteri, compresi gli spazi)

COSTO INSEGNE SUPPLEMENTARI
Qualora l’espositore volesse posizionare insegne supplementari, logo o insegna con logo, il costo sarà di €
50/cadauno. Il file del logo dovrà essere inviato a info@enoliexpo.com in formato vettoriale.

□ Si richiede stampa del logo da apporre sul fascione.
□ Si richiede di aggiungere n. …. Insegne con scritta
□ Si richiede di aggiungere n. …. Insegne con scritta è logo aziendale da posizionare
……………………..
Data:

Timbro e Firma del Legale Rappresentante:

___________________

__________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed in
adempimento degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo
della Manifestazione ENOLIEXPO

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________

