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Il/la sottoscritto/a

in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda

Ragione sociale

Indirizzo

P.IVA

Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Categoria merceologica

indirizzo Web

E-Mail:

CHIEDE

di aderire alla pubblicazione su Acerrashopping che uscirà ad Marzo 2021. A tale fine verso come quota di adesione all’opuscolo 

la somma di € 150 Iva esclusa, la somma versata servirà all’acquisto di una pagina nell’opuscolo e la pubblicità annesa sul 

portale e  senza scelta di collocazione della pagina.

La somma sarà versata nel seguente modo:

50% subito e la restante parte alla bozza.
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Data               Firma



Il sottoscritto, inoltre, con la presente dichiara di accettare il seguente Regolamento:

1) In caso di rinuncia, deve darne formale disdetta al massimo entro 30 gg. lavorativi prima della data indicata, possibilmente 

via e-mail all’indirizzo info@aemmegraphic.it.

2) La Suddetta quota di adesione, in caso di non partecipazione all’evento non sarà restituita ma trattenuta a titolo di penale, 

quale quota risarcitoria per eventuali danni subiti.

3) Ogni azienda sarà unica per settore merceologico

Informativa sul trattamento dei dati personali

La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e 

d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza,

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto Le forniamo le 

seguenti

indicazioni:

1. I dati verranno utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della opuscolo;

2. Il Titolare del trattamento è: AEmmE di Eboli Giuseppe, Via Francesco Castaldi, 41 - Acerra (Na), P.IVA 08663791211,

e-mail: info@aemmegraphic.it
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NOTE INSERZIONE


