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MED Seawork / 27-28 giugno 2019

Contratto di servizi
Da restituire a WTC GENOA | Email: info@medseawork.it
1. DATI AZIENDA
Denominazione / Forma giuridica
Legale Rappresentante / Soggetto dei necessari poteri
Indirizzo Sede Legale
Stato

(se diverso dall’Italia indicare codice identificativo impresa)

Telefono

Fax

P. IVA

Cod. Fisc.

Email
N. REA

Sito web
Contatto

Posizione in azienda

2. PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA
Nome Cognome

Posizione in azienda

Cell.

Email

Nome Cognome

Posizione in azienda

Cell.

Email

3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto sono i servizi indicati di seguito:

Spazio espositivo singolo di 5mq che comprende: parete personalizzata serigrafata, desk, espositore;
Organizzazione B2B per categoria durante le fiera (minimo garantito 5 incontri);
Catalogo della manifestazione (cartaceo e online);
Servizio di interpretariato durante gli incontri in fiera;
Convenzione con hotel (3 stelle, 4 stelle);
Lunch (2 persone) durante la manifestazione presso il Porto Antico il giorno 28 giugno 2019;
Networking dinner (2 persone) la sera del 28 giugno 2019;
Libero accesso ai convegni organizzati in ambito della “Port & Shipping Tech Conference”.
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4. COSTI, CONDIZIONI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
LA QUOTA DI ADESIONE, PER I SERVIZI DI CUI ALL’OGGETTO, È:
“Early Bird” iscrizione entro il 4/2/2019: 700,00 € + IVA (22%)
“Standard” iscrizione fra il 4/2/2019 e il 28/2/2019: 1.000,00 € + IVA (22%)

Il presente contratto è valido ed efficace dalla sua sottoscrizione. Pertanto, il mancato pagamento da parte dell’azienda della quota di adesione
nel termine predetto comporterà la decadenza per la medesima dal diritto di partecipare all’iniziativa. Resta inteso che la mancata partecipazione
o adesione ai servizi oggetto del presente contratto per qualunque motivo, ivi incluso il mancato pagamento della quota di adesione, comporta
in ogni caso l’obbligo di pagamento dell’intero ammontare dovuto.
L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente la circolare dell’iniziativa e il Regolamento generale per la partecipazione a
iniziative promozionali WTC GENOA, reperibili sul sito web www.wtc.genova.it, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di adesione stabilità al punto 4. può essere saldata secondo la seguente modalità:
Bonifico bancario su c/c IT77T0617501445000001880180, intestato a Azienda Speciale WTC Genoa, presso BANCA CARIGE
Si prega di indicare nella causale del pagamento l’identificativo dell’evento: Progetto MED SEAWORK 2019

Codice identificativo per fattura elettronica
Indirizzo PEC al quale si desidera ricevere la fattura:
Indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la fattura:

Luogo e data
Timbro e firma
(del legale rappresentante o di soggetto
munito dei poteri necessari)
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6. INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), WTC GENOA informa che i dati personali
(di seguito i "Dati Personali") forniti dall’Azienda (di seguito l’“Interessato”), in relazione al presente contratto, saranno trattati da WTC GENOA, titolare del
trattamento per finalità strettamente connesse al presente contratto.
Per tali finalità potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi incaricati da WTC GENOA. I Dati Personali potranno altresì essere trattati da WTC GENOA e
comunicati a soggetti terzi incaricati da WTC GENOA anche per finalità informative, promozionali e di marketing diretto effettuato mediante invio di comunicazioni
commerciali a seguito di consenso.
Il trattamento dei Dati Personali, pertanto, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a questi equiparati, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Rispetto a tali Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare
i diritti di cui all’Art. 7 del Codice scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@wtc.genova.it.
Titolare dei dati forniti è: WTC GENOA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - con sede a Genova in Via De Marini,1.
Sulla base di quanto sopraindicato, l’Interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e

Dà il consenso

Nega il consenso

all’inserimento dei propri Dati Personali nelle banche dati di WTC GENOA per finalità informative e promozionali;

Dà il consenso

Nega il consenso

alla comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi incaricati da WTC GENOA anche per finalità informative e promozionali.

Luogo e data
Timbro e firma
(del legale rappresentante o di soggetto
munito dei poteri necessari)
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