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Iscrizione come espositore
di una partecipazione collettiva

Da compilare solo a cura della Messe Düsseldorf 1.0

Pagina 1 di 2

Kunden-Nummer
Auftragsnummer
Online-Anmeldung ID
ZUOR (KDNr/Auftr.Nr)

Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

!

Ditta ed indirizzo del partecipante sello stand
collettivo* (Contraente/Beneficiario* della Messe Düsseldorf GmbH)

31.07.2019

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

L’espositore principale/Organizzatore si assume
l’inoltro dell’iscrizione alla Messe Düsseldorf
www.prowein.com

2

Allestitore/Organizzatore
della partecipazione collettiva:

Per la Vostra presentazione su catalogo-/internet sarete contattati per
tempo da un nostro Mediapartner

Ditta

Ditta **

CAP

Città

Nel padiglione Nr.

Stand Nr.

Via **

3
CAP **

Attenzione: nessun rilevamento automatico dei numeri di identificazione nel
catalogo!

Città **

Casella Postale **

Categorie di Prodotto (Modulo B)

CAP **

Nazione / Regione **

Tel. Ditta **

Fax Ditta **

Sede della nostra CasaMadre (Paese)

Punto forte della presentazione **
(possibile solo un numero d’identificazione):

4

Siamo stati espositori nell'ultima manifestazione
(Indicare il numero di stand se è noto)

Sito web **

Numero di stand
E-Mail ditta **

Persona da contattare presso l'espositore (Nome/Cognome) Tel.

5

I costi del pacchetto multimediale

E-Mail (Importante - il vostro futuro codice d’accesso online) Fax

vengono addebitati all'organizzatore

170,– €

Il nostro Dirigente – Nome/Cognome

Il nostro numero d’ordine

Imposta Valore Aggiunto – Numero di Identificazione (IVA-n°id.)
Con questo dichiaro che la ditta (= Espositore) è una impresa e tutte le future prestazioni
della Messe Düsseldorf GmbH vengono acquisite esclusivamente per l’attività dell’azienda.
Supplementare per le aziende dell'UE: dichiaro che per tutti gli ulteriori servizi futuri
della Messe Düsseldorf GmbH verrà utilizzato il sopracitato n° id. di partita IVA.

F = AO/AAa

Forma giuridica/Forma sociale
* Dopo il rilascio d’ammissione in fiera della Messe Düsseldorf GmbH
** La voce base inserita nel catalogo e su internet comprende l’indirizzo e i dati informativi di
contatto, così come la categoria del prodotto dichiarato come punto forte. Ulteriori offerte per
la registrazione a catalogo e sul portale li riceverete dall’editore corrispondente, al momento del
rilascio del permesso di ammissione.

Tutti i prezzi sono soggetti all’Imposta su Valore Aggiunto tedesca se non diversamente
regolato dalla legge.
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Termine di iscrizione/Inizio pianificazione:

31.07.2019

AO-AAa Pagina 2 di 2
Si prega di ripetere

L’espositore principale/Organizzatore
si assume l’inoltro dell’iscrizione alla
Messe Düsseldorf
www.prowein.com

Ditta

CAP

Città

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

6

È Per voi interessante una partecipazione alle seguenti
manifestazioni della ProWein World?
ProWine China, Shanghai

8

Annotazioni

ProWine Asia, Singapur

ProWine Asia, Hong Kong

7

Noi siamo
n Produttore
Si
No
Se no: abbiamo intenzione di esibire presentazioni di prodotti di fabbricanti,
che ci hanno dato l’esclusiva sulla presentazione.
n Associazione/Organizzazione/Casa Editrice

Si

No

n Importatore

Si

No

Si

No

Si

No

n Esportatore in
n Europa
n Asia
n USA
n Rimanente Nord e Centro America
n Sud America
n Australia e Oceania
n Africa
n Registrata nel registro del commercio
Città
Nr.

F = AO/AAa

Città, data

Dal

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
Accettiamo le disposizioni delle condizioni di partecipazione nonché le disposizioni del
contratto relativo al trattamento (dei dati) dei clienti ai sensi dell'art. 28 del RGPD in
relazione al contratto sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (clausole
contrattuali tipo dell'UE).
Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obbligi reciproci è Düsseldorf
o secondo la scelta della Messe Düsseldorf il luogo di giurisdizione sarà la sede
dell’espositore. Questo vale anche per querele riguardanti cambiali ed assegni.

Firma legalmente impegnativa e timbro della ditta dell'organizzatore di cui al punto 1
Messe Düsseldorf GmbH tratta i vostri dati personali. Ulteriori informazioni al riguardo sono
disponibili nell’informativa sulla privacy di Messe Düsseldorf GmbH. Questa può essere
visualizzata al sito web www.messe-duesseldorf.com/privacy . Vorremmo inviarvi dei messaggi
pubblicitari per prodotti e servizi simili della nostra azienda via e-mail. Se non desiderate
ricevere tali messaggi, potete opporvi all'uso dei vostri dati a tale scopo in qualsiasi momento
inviando una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o tramite un link di cancellazione in
ogni e-mail, senza incorrere in costi diversi dai costi di trasmissione secondo le tariffe di
base. In generale, potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali in qualsiasi momento
sul sito web di cui sopra, mediante una e-mail a privacy@messe-duesseldorf.de o per posta a
Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006, 40001 Düsseldorf, Germania.

