CONTRATTO DI SERVIZI
Fiera MODAMONT 2012 – Parigi, 19 – 21 settembre 2012
Progetto no. 12V104
Restituire a PROMOS:
Anna Maria Quarin – anna.quarin@mi.camcom.it - fax: 035 4225 234
DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Denominazione
Forma giuridica
Sede operativa
Via, cap, località, provincia

_________

Telefono

Fax

P. IVA

E-mail

____________ C.F.

_________

_______________________ Nr. REA

Sito Web

________

Contatto

___________ Posizione in azienda

_________

Sede legale
Via, cap, località, provincia

_______

Stato

(Se diverso dall’Italia indicare codice identificativo impresa __________________________)
PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA

Cognome Nome _____________

_______ Posizione in azienda

_______ Cell.

Cognome Nome

_______ Posizione in azienda

_______ Cell.

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA
Settore: Agricoltura □

Artigianato □

Commercio □

Industria □

Servizi □

Trading □

Turismo □

Settore merceologico di attività:
Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda:
Classe di addetti:

□ Fino a 9

Fatturato (Mil. Euro):
Iscrizione ad associazione:

□ Da 10 a 19
□ Meno 0,5
□ SI □ NO

□ Da 20 a 49
□ 0,5-2,5

□ Da 50 a 99
□ 2,5–5

□ Da 100 a 499
□ 500 ed oltre
□ 5-25
□ 25-50
□ 50

Quale

______

ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Export
Principali Aree o Paesi

________

Import
Principali Aree o Paesi

________

Principali Aree o Paesi di interesse per il futuro

________

COME È VENUTO A CONOSCENZA DELL’INIZIATIVA/SERVIZIO?

□
□
□

Invito
Contatto telefonico/email
Sito Promos

□
□
□

Mercato Globale
Altra pubblicazione, quale
Altro

Informativa privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati
nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per
le seguenti finalità: a) gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi Promos e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; c)
invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti
pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate (cartacee ed
informatiche) della Camera di Commercio di Milano e di Promos. Il conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste
informazioni tuttavia sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione
potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. Rispetto a tali dati l’interessato potrà
esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le Attività Internazionali - con sede a Milano in
Via Meravigli 9/b (sede operativa Via Camperio, 1 - Milano).

□

□

Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:
Dà il consenso
Nega il consenso
All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) c) e d).

Data ______________ Timbro e firma per accettazione
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DATI AMMINISTRATIVI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
TIPOLOGIA SERVIZIO
Il servizio è a pagamento?

□ NO

X SI

QUOTA DI ADESIONE (stand base 12 mq comprendente i servizi riportati nella circolare promozionale dell’iniziativa)
TOTALE stand base:
€ 5.080 + IVA 21% =
€ 6.146,80
VOUCHER per le PMI lombarde (al netto della ritenuta del 4%)
[scontato da Promos al momento del pagamento]

- € 1.152,00
_________

TOTALE:

€ 4.994,80

di cui € 3.928 di imponibile e € 1.066,80 di IVA
mq Supplementari

€ 395 x mq ………. = € …………… + IVA 21% =

€ _________

TOTALE DA PAGARE

€__________

PAGAMENTI:
1° RATA (50% del totale da pagare) entro il 04.05.2012
Saldo entro il 06.07.2012

In caso di revoca del voucher, l’azienda sarà tenuta a corrispondere a Promos l’intero ammontare della quota di adesione.
*****

L’azienda dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa fa parte integrante del presente contratto.
L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione fieristica.
L’azienda dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento generale per la partecipazione a iniziative
promozionali Promos, reperibile sul sito www.promos-milano.it, alla pagina Iniziative ed Eventi.

Data ______________ Timbro e firma per accettazione

L’azienda dichiara di accettare espressamente gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 del Regolamento generale per la partecipazione a
iniziative promozionali Promos, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Data ______________ Timbro e firma per accettazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

□
□

Assegno circolare non trasferibile intestato a Promos Azienda Speciale CCIAA Milano
Bonifico bancario su c/c IT57 A030 6909 4000 0000 0398 978 (intestato a Promos Azienda Speciale CCIAA Milano), presso INTESA
SANPAOLO, Agenzia 100, c/o CCIAA Milano, Via Meravigli 9/B, 20123 Milano (inviare fotocopia).

E’ necessario indicare nel pagamento oltre alla ragione sociale della azienda anche l’identificativo dell’evento (FIERA MODAMONT settembre
2012). Funzionario Promos: Anna Maria Quarin – tel. 035 4225 228

□

Carta di credito (Circuito VISA/MASTERCARD)
N° Carta……………………………………………………………………… data scadenza
Titolare…………………………………………………………………………data di nascita
Importo (Euro……………………………………………………… ……… Firma del Titolare

A seguito del pagamento sarà inviata regolare fattura.
Indicare l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la fattura:

In assenza di indicazione di indirizzo e – mail nello spazio sovrastante, la fattura sarà inviata per posta.
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