
 

 

 

MODULO PARTECIPAZIONE BATIMATEC 2019  

 
Da compilare in stampatello e rispedire via e-mail algeri@ice.it via fax a: 

ICE - Agenzia, Ufficio di Ageri - Fax +213 21 921577 all’attenzione del Dr. Hassen Ferli 
 

Vi confermiamo la nostra richiesta per la fornitura del servizio qui di seguito specificato al seguente costo e alle 
condizioni contrattuali che controfirmiamo per accettazione. 

 

 

Descrizione servizio: 
Partecipazione 
Collettiva alla fiera 
BATIMATEC 2019 

 

 
 
Il presente modulo è parte integrante della Circolare relativa alla Partecipazione Collettiva 
ICE-Agenzia in forma privatistica al “Salon International du Bâtiment, des Matériaux de 
Construction et des Travaux Publics - BATIMATEC 2019” in programma ad Algeri dal 24 al 
28 marzo 2019. 
 

 

 
 

Costo ordinario Costo unitario  N. moduli Totale 

Costi esterni  
Costi esterni al  mq.  
(affitto area, allestimento, iscrizione catalogo 
generale, assicurazione campionario, vigilanza)  

 
 

€ 390 + IVA 
 
X_______mq 
 

 
€._______________+ IVA 
    
 
 

Corrispettivo ICE  
(organizzazione generale ed assistenza aziende ) 

 
 

 
 

€ 900 + IVA per azienda  X________ 

 
 
€. ______________+ IVA 
 
 

Totale dovuto per l’area richiesta €. ______________+ IVA 

 

La Vs. ammissione verrà confermata successivamente al pagamento effettuato. 
 

 
 

DATI AZIENDALI (o PERSONALI se persona fisica) (i campi indicati con * sono obbligatori) 

 

Ragione Sociale ……………………………………………………………….………………………….. 

 
 
* P. IVA ……….……………………………… 

 

*   Indirizzo (sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP …...………. Città …………....…………………….…………………………..……Prov. …………. *C. Fisc……………………………………….. 

 

*   Indirizzo (per spedizione fattura se diverso da sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP …...………. Città..………….…..……….………………….……………………… Prov. ………... 

Telefono …………………………………….. 
 
 
Fax …...………………………………………. 

 
E-mail ….…...…………….……………………………………………………………………………… Web……………………….…………………… 

 
Prodotti………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
Indicare eventuale persona di riferimento 

 
…………………….…………………………………..………………………………. 
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MODULO PARTECIPAZIONE BATIMATEC 2019  

 
 

 

 

                                    INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, 
come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente 
per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 
D.L. 201/11 convertito  in  L.214/11  e  a  tal  fine  saranno  inseriti  nella  Banca  Dati  Centrale  (BDC) dell’ICE.   
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione  anche  ad  altre  iniziative  organizzate  
dall’ICE  quali  fiere,  workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE.   
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a 
specifici obblighi di legge.   
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali 
informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso.   
Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente 
personalizzato.   
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.17 del Regolamento UE 679/2016.  
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso  
gli Uffici del Coordinamento Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma. 

Si prega di apporre le firme in modo leggibile ed anche in stampatello 

Data Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedent 

     

Dichiariamo altresì di approvare espressamente, agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., le condizioni, i costi di partecipazione e le modalità di 
pagamento indicati nella comunicazione del 20.12.2016 di cui questo modulo è parte integrante. 

Data Firma e timbro del legale rappresentante o del richiedente 

 

 

 

 

 

 


