CIBUS CONNECT
(Parma, 10 – 11 aprile 2019)

La nostra offerta
Acquisto spazio espositivo
(6 mq personalizzati all’interno dello stand Unindustria Servizi srl di Confindustria Benevento)

€ 2.250,00*
•

Esempio di spazio espositivo da 30 mq

*I costi dei servizi sono da intendersi al netto dell'I.V.A

I servizi offerti da Unindustria
*€ 1.000,00 (*€1.500,00 aziende non associate a Confindustria Benevento)
1. Personalizzazione loghi e immagini stand;
2. Supporto del personale Unindustria dal giorno prima della fiera fino a conclusione
dell’evento;
3. Campagna di comunicazione social e stampa;
4. Consulenza strategica per la presentazione ottimale dei prodotti;
5. Export manager e interprete in fiera;
6. Richieste incontri B2B;

Inoltre potrai richiedere i seguenti servizi aggiuntivi:

•

Attivazione pratica

Prezzo compreso nel

per voucher presso

pacchetto

Regione Campania
(l’ottenimento del
voucher non può

SI

NO

SI

NO

SI

NO

essere condizione per
la partecipazione alla
fiera);
•

Realizzazione sito web Prezzo su richiesta
aziendale

•

Gadget

Prezzo su richiesta

*I costi dei servizi sono da intendersi al netto dell'I.V.A

La partecipazione è garantita con la presenza di almeno quattro aziende.

Per le aziende interessate ad avere spazi più ampi, Unindustria è in grado di offrire altre soluzioni.
Gli spostamenti e i pernottamenti restano a totale carico dell’azienda.

Per ulteriori informazioni i nostri uffici a sono a disposizione.
- Francesca Zamparelli 0824/50120 int.2, f.zamparelli@confindustria.benevento.it
- Carmen Lombardo 0824/50120 int.6 unindustria@confindustria.benevento.it

Scheda di adesione
Azienda
Riferimento aziendale
Nome
Cognome
T.Cellulare
MARCHIO
PRODOTTO
Dati per la fatturazione
(Specificare anche il codice
univoco/PEC fatturazione
elettronica)
Timbro e firma
____________________________

(Da restituire a
unindustria@confindustria.benevento.it; f.zamparelli@confindustria.benevento.it
entro il
25 febbraio 2019)

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento usufruendo del VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA, si chiede di manifestare il
proprio interesse a stretto giro

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), La informiamo che Unindustria Servizi SRL, con sede in
Benevento, Piazza V. Colonna, 8 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati
personali da Lei forniti.
In particolare, Unindustria tratterà i seguenti dati personali:
A) dati anagrafici e identificativi del Titolare/legale rappresentante dell’azienda (nome e cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza);
B) dati dei referenti dell’azienda (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail).
1. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità, trasparenza sulla base del
consenso del soggetto interessato (così detta base giuridica), e finalizzati a consentire la gestione dei rapporti associativi, che
comprendono la gestione dei flussi informativi fra Unindustria Servizi SRL ed i propri clienti.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, e avverrà mediante l’immissione dei dati
personali in un sistema automatizzato di personal computer collegati in rete locale, dotati di un sistema di sicurezza informatico basato
su codici selettivi di accesso e mantenuti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
3. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte delle aziende è facoltativa. La mancata indicazione dei dati non consentirà a Unindustria Servizi SRL
l’espletamento delle finalità sopra descritte.
4. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi
di conservazione e dei limiti previsti dalla legge.
7. Diritti dell’interessato
In relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-17-18-20 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento contattando direttamente il Titolare del Trattamento oppure inviando:
•
una raccomandata A/R all’indirizzo: Unindustria Servizi srl – Piazza V. Colonna, 8 – 82100 Benevento
•
una e-mail all’indirizzo PEC unindustria.servizisrl@legalmail.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, secondo le modalità previste dall’art.
142 del D. Lgs 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
9. Titolare del trattamento
Unindustria Servizi SRL
Piazza V. Colonna, 8
82100 Benevento
CONSENSO
In relazione all’informativa di cui all’art.13 del GPPR 679/2016, preso atto dei diritti di cui agli Artt. 15-16-17-18-20 del Regolamento,
l’azienda sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte nell’informativa sopra riferita, nonché
alla comunicazione ai destinatari individuati nella stessa informativa.

Data

Timbro e Firma

………………………………………………………………………..

