
 

              Busto Arsizio 
             19-20 gennaio 2019 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- da inviare entro il 19 dicembre 2018 - 
Le richieste inoltrate dopo tale data saranno accolte solo in caso di disponibilità di posteggi 

 
LA DOMANDA SI RITERRA’ ACCOLTA, QUANDO L’ORGANIZZAZIONE DARA’  

COMUNICAZIONE POSITIVA ALLA DITTA RICHIEDENTE 
 

 
La Ditta……………………………..……………….……………………………. Via…………………………………………………………………………………… 
Città……….…………..……………...………..…………………………………..……………………………….. Cap………………….…. Prov………….…. 
Tel.………..\……….…….…….…… Fax …….….\…….………….…...... Cell. Referente…….….…………….….…..……………………………… 
P. IVA ……….……………….……….….......Codice Fiscale (per ditta individuale)........................................................ 
e-mail ……….….….……….…....…...................................…………. http…................................................….…….…… 
Numero persone incaricate in fiera (obbligatorio specificare i nominativi) ……………...…………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
Generi merceologici esposti in fiera:……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spazio espositivo richiesto: 
 Tavoli (m 2,00 x m 0,80) n.  …………...…… x € 35,00/cadauno = € ………………………… 
 tavoli ad angolo …………...…… x € 18,00 cadauno = €  ……………………….. 
 Quota fissa d’iscrizione  €  ………….…..60,00 
 Copertura Assicurativa RCT (massimale di € 2.000.000,00 franchigia fissa di € 250,00)  € …………………5,00 
  Imponibile €  ……………………….. 
  IVA secondo valore vigente % €  ……………………….. 
 Totale Generale €  ………………….. 
Si allega: 
 copia bonifico del saldo intestato a: Blu Nautilus s.r.l. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Rimini Sede - IBAN 
IT 50F0538724201000000783539 Causale: Milano Model Expo 
 ricevuta di versamento del saldo effettuato tramite bollettino di c/c postale n° 10335479 intestato a: 
 Blu Nautilus s.r.l.–P.le Cesare Battisti 22/e 47921 Rimini. Causale: Milano Model Expo 
NOTE : ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta suindicata, dichiara di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali allegate e di approvare ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C., e della legge 675/96, le condizioni di partecipazione e le norme generali trascritte sugli 
articoli 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del Regolamento di Manifestazione. 
Sottoscrivendo il presente documento, la ditta espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento Tecnico del Centro 
Espositivo Polifunzionale Malpensafiere (visionabile e scaricabile dal sito www.expoelettronica.it) impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare 
dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento dello spazio espositivo ed a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al 
quartiere fieristico “MalpensaFiere”. 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: 
Il trattamento dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I 
dati richiesti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali  e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è 
effettuato con strumenti cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto; il titolare del 
trattamento è l’emittente del presente documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo per 
finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell’art 7 
del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it 

 
Data………………………………..……..  Firma del legale rappresentante………………………….………………………………….. 

Spett.  
BLU NAUTILUS s.r.l.  
P.le Cesare Battisti, 22/e - 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541 439573 - Fax 0541 53377  
info@expoelettronica.it - www.expoelettronica.it  

 


