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Si prega di rimandare il modulo compilato entro il 30 giugno 2019 a : 
 
FERRARA FIERE CONGRESSI S.r.l.  
e-mail: secretariat@remtechexpo.com 
Fax: +39 0532 976997 
 
Per informazioni:  
Tel.: +39 0532 909495 +39 0532 900713  
E-mail: secretariat@remtechexpo.com 
 

Ragione sociale ___________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Località ________________________________________ Provincia _________ CAP ___________ 
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________ 
P.IVA _________________________________ C.F. ______________________________________ 

           Codice Destinatario (Codice Univoco)______________________________________ 
Nome referente __________________________________________________________________     
e-mail referente __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI ESPORRE POSTER 

 
AREA ESPOSIZIONE POSTER 
Il poster dovrà avere le dimensioni massime di cm. 85 (base) X cm. 230 (altezza). L'allestimento 
del poster nell'area dedicata è a carico degli autori. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo previsto per l'esposizione dei poster è di 500,00 euro + IVA 22%. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La Richiesta verrà accettata solo ed esclusivamente se accompagnata dal versamento della quota 
indicata + IVA.  
Il pagamento, intestato a FERRARA FIERE CONGRESSI SRL, dovrà essere effettuato entro il 3 
SETTEMBRE 2019 a mezzo bonifico bancario sul C/C n. 2219 CIN R ABI 05387 CAB 13013 - IBAN 
IT11 R 05387 13013 000000002219, presso BPER BANCA - AGENZIA 12 - Via Bologna, 467 - 44124 
Ferrara (FE).  
 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

 
_______________________________________ _______________________________________ 

 

MODULO 4 - RICHIESTA ESPOSIZIONE IN AREA POSTER 
SCADENZA: 30 GIUGNO 2019 
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Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del  D.Lgs. 196/2003, 
Ferrara Fiere Congressi s.r.l., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa 
che i dati raccolti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati 
esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi 
momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro 
archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a privacy@ferrarafiere.it 

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Ferrara Fiere Congressi s.r.l. per le finalità sopra indicate 

Data __________________________________ Firma__________________________________________ 

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione 

Data __________________________________ Firma __________________________________________ 
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