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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Ragione sociale:
____________________________________________________
Indirizzo:
____________________________________________________
CAP:
Comune:
________
_____________________________________
Tel. mobile:
FAX:
______________________
__________________________
E-mail:
____________________________________________________
Nome e cognome partecipante e mansione:
1-__________________________________________________
2-__________________________________________________
Partenza il 14/11/2014 dal casello di:
 S. Benedetto D. Tronto ore 2.00
 Ancona Nord ore 3.20

 Civitanova Marche ore 2.45
 Pesaro ore 3.40

Firma_____________________________________________
I dati devono essere tutti attentamente compilati al fine di poter registrare e
assegnare online i biglietti di ingresso alla fiera Sicurezza.

RISPEDITECI IL PRESENTE MODULO VIA FAX AL n. 0733.897369
oppure via e-mail all'indirizzo info@elettronicafusari.it
Informativa sulla privacy:
I dati che comunicherete conformemente al D.Lgs. n. 196/2003, saranno utilizzati esclusivamente per invio di comunicazioni tecniche, commerciali
e di marketing sui prodotti da noi trattati. Vi ricordiamo che in qualsiasi momento, potrete esercitare i Vostri diritti per opporVi al trattamento,
nonché richiedere al titolare del trattamento rettifiche, aggiornamenti o la cancellazione.
Titolare del trattamento è Elettronica Fusari s.n.c. Di Nanna Massimo & C Via Pirelli, 7 – CIVITANOVA MARCHE MC
Firma per accettazione clausola privacy______________________________________________________________________________________

I nostri partner riserveranno una accoglienza speciale agli installatori di Elettronica Fusari e illustreranno loro
tutte le novità della fiera. Qui di seguito gli appuntamenti consigliati:
- Alle ore 11.00 Presso lo stand Eurogroup (pad.1 stand L21) Sarà presente il Presidente della Eurogroup Sig. Sergio
Nanna e il responsabile tecnico Sig. Alessandro Buratti.
- Alle ore 15.00 Presso lo stand Silentron (pad. 3 stand E11-F16) Sarà presente il Sig. Maurizio Vullo dello staff
commerciale Silentron.
- Alle ore 16.00 Presso lo stand CAME (pad. 3 stand D09) sarà presente il Sig. Alessandro Conventi della direzione
commerciale CAME.
La partecipazione è completamente gratuita ed è riservata a max 2 persone ogni azienda previo invio del modulo di
adesione opportunamente compilato.
I posti sono limitati alla capienza dell'autobus pertanto invitiamo gli interessati a prenotarsi per tempo.
In caso di disdetta chiediamo cortesemente di informarci tempestivamente per permettere di partecipare ad
eventuali esclusi per sovrannumero.

