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

MODULO 12
RICHIESTA BIGLIETTI a Pagamento e Omaggio
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro e non oltre il 25.01.2019
Ogni espositore ha diritto di ricevere:
- n. 250 BIGLIETTI INGRESSO per i propri clienti con costo di ingresso di € 5,00
- n. 10 BIGLIETTI OMAGGIO per i propri clienti con ingresso gratuito
Ogni co-espositore ha diritto di ricevere:
- n. 90 BIGLIETTI INGRESSO per i propri clienti con costo di ingresso di € 5,00
- n. 10 BIGLIETTI OMAGGIO per i propri clienti con ingresso gratuito
L’espositore ed il co-espositore possono richiedere ulteriori biglietti ingresso al costo di € 5,00 utilizzando il
presente modulo senza alcun costo supplementare.
L’espositore ed il co-espositore possono richiedere ulteriori biglietti omaggio per i propri clienti, che potranno
accedere gratuitamente.
Al superamento dei primi 10 ingressi gratuiti, all’espositore verrà fatturato ogni ulteriore ingresso al costo di €
3,00+IVA.
Sia sui biglietti omaggio che sui biglietti a pagamento, l’espositore è obbligato ad apporre il proprio timbro
aziendale affinché venga riconosciuta l’azienda che invita il cliente.
Ogni espositore, al termine della manifestazione, può richiedere alla Segreteria Organizzativi l’elenco dei
visitatori che sono entrati in fiera con il proprio invito.
ESPOSITORE : _________________________________________________________________________
Pad. _________________________________ N. Stand __________________________________________
- N. BIGLIETTI INGRESSO supplementari
al costo di € 5,00 per il visitatore

N. ____________

- N. BIGLIETTI OMAGGIO supplementari
ad ingresso gratuito per il visitatore ma a pagamento
per il richiedente ad € 3,00 + IVA

N. ____________

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
AZIENDA: _____________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
CAP _____________

Città ___________________________________________________ Prov. _______

All’attenzione di: _____________________________________ Tel. _______________________________
Data:

Timbro e Firma del Responsabile Fiera:

_______________

__________________________________________________

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 Adriatica.

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________

