Milano - 21 / 23 settembre 2012

Organizzato da:

DOMANDA DI SELEZIONE
DATI ESPOSITORE
Nome realtà
Ragione sociale		
Via, n° civ
Città		
Telefono 		
E-mail 		
REFERENTE
Nome		
Cellulare		

Natura giuridica
			Cap
Provincia
Nazione
Fax
Web

Cognome 	
E-mail

DATI PRODOTTO
IMPORTANTE: Allegare n.4 foto (2 orizzontali e 2 verticali) in alta risoluzione dei
propri capi o accessori, indicando eventuali credits e una brevissima descrizione (inviare a espositori@criticalfashion.it)
Descrizione realtà




Tipologia prodotto 



INFORMAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE
Perché vuoi partecipare a “so critical so fashion”? 




Come sei venuto/a a conoscenza dell’evento? 



Terre di mezzo Eventi
Cart’Armata Edizioni srl
P.iva e CF: 11319850159

via Calatafimi 10
20122 Milano
www.criticalfashion.it

tel: 02.89409670
fax: 02.87365603
espositori@criticalfashion.it
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SPAZI E COSTI
AREA ESPOSITIVA di 9mq (3x3)
ALLESTIMENTO
2 sedute
2 stender porta abiti
1 tavolino per materiale promozionale
1 ripiano d’appoggio per esposizione
Quota di partecipazione
Singola realtà: 750€ + iva
Coespositore (max 1 coespositore per ogni modulo espositivo di 9mq): 150€ + iva
La Quota di partecipazione comprende l’inserimento all’interno del catalogo cartaceo e
in quello web consultabile sul sito www.criticalfashion.it
In caso di espositore con coespositre, entrambi saranno inseriti in catalogo, ma la
fatturazione sarà intestata solo ad una delle due realtà, che dovrà indicare i propri
dati fiscali nel modulo "Conferma d'ordine".
L’ESPOSITORE DICHIARA
Di accettare quanto contenuto nel documento “Modalità di Partecipazione” e nel “Regolamento Espositori” e fa richiesta di preselezione per la partecipazione alla manifestazione SO CRITICAL SO FASHION organizzata da Terre di mezzo Eventi.
Data, Luogo

Firma per accettazione


CONSENSO E TUTELA PRIVACY
Autorizzo Cart’armata Edizioni Srl-Terre di mezzo Eventi all’utilizzo e alla diffusione
del materiale fotografico allegato, in caso di accettazione della presente Domanda di
Preselezione.
Autorizzo Cart’armata Edizioni Srl-Terre di mezzo Eventi al trattamento dei miei dati
esclusivamente per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l’invio
di materiale informativo, secondo quanto previsto dall’art 13 del D.Lgs n.196 del
30.06.2003. La mancata accettazione del trattamento dei dati implica l’impossibilità
di adesione
Data, Luogo
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