an event by

BolognaFiere spa
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna, Italia
PEC: bolognafiere@pec.bolognafiere.it
Capitale Sociale € 106.780.000,00 i.v.
C.F. - P. IVA e Reg. Imp.
BO 00312600372 - REA BO367296

Show office
Piazza Costituzione, 6 - 40128 Bologna, Italy
Ph. +39 051 282111 - Fax +39 051 6374031
sana@bolognafiere.it - www.sana.it

MODULO DA USARE PER
LE AZIENDE RAPPRESENTATE

Bologna 6-9/09/2019

NOME DELL’AZIENDA ESPOSITRICE (RAPPRESENTANTE)
AZIENDA RAPPRESENTATA
Denominazione per catalogo
Indirizzo
Località/Cap
Telefono

Telefax

E-Mail

lnternet

TIPO DI ATTIVITÀ
Produttore

Distributore

Società di servizi

Associazioni

Stampa tecnica

Commerciante

SETTORI DI ATTIVITÀ / REPERTORIO MERCEOLOGICO

A

Alimentazione biologica

A1

A2
A3

B Green Lifestyle

Prodotti Alimentari
B1
Macchine, attrezzature e imballaggio per prodotti
naturali - attrezzature per l’agricoltura
B2
Servizi per Alimentazione biologica
B3
B4

Tessuti naturali e altri prodotti naturali per il
tempo libero e hobby, proposte alternative per
l’abitazione ecologica
Altri prodotti naturali per il tempo libero, hobby
Proposte alternative per l’abitazione ecologica
Servizi per Green Lifestyle

C Cura del corpo naturale e bio
C1
C2
C3
C4
C5

Piante officinali e derivati
Trattamenti naturali
Dietetici, integratori e alimenti speciali a base
naturale
Prodotti e attrezzature per la cura della persona
Servizi per Cura del corpo naturale e bio

MARCHI COMMERCIALI

Ai fini dell’ammissione alla Manifestazione l’azienda rappresentata è tenuta a compilare i seguenti moduli
obbligatori, parti integranti della domanda di partecipazione: MODULO A, MODULO PRIVACY
PER OGNI AZIENDA RAPPRESENTATA VERRANNO ADDEBITATE ALL’AZIENDA ESPOSITRICE (RAPPRESENTANTE) € 200,00 + IVA

IMPORTANTE
La Ditta Espositrice è responsabile delle dichiarazioni contenute nel presente formulario e dell’accettazione della stessa Azienda ad essere rappresentata. L’ Organizzatore declina ogni responsabilità a questo proposito.
L’indicazione da parte Vostra dei nominativi indicati nel presente modulo è finalizzata: a) alla pubblicazione sul catalogo della Manifestazione;
b) al trattamento di tali dati per l’invio di comunicazioni promo-pubblicitarie da parte di BolognaFiere S.p.A.
In riferimento alle finalità sopra descritte a) e b), l’Espositore garantisce che i dati personali trasferiti a BolognaFiere sono stati dall’Espositore stesso
legittimamente raccolti e vengono trasmessi a BolognaFiere, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679, previa raccolta di espresso
consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al presente modulo.
Resta inteso che nessuna responsabilità – in merito ad eventuali azioni intraprese dagli interessati - potrà essere ascritta a BolognaFiere in riferimento
al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

Data

Timbro e Firma dell’Espositore

