
 

MATCH&WORK 2018  

Workshop - 17 novembre 2018 

La spettabile azienda ____________________________________________________________ 

con sede in via/ piazza __________________________ con numero civico ______ cap _______ 

località __________________________________ comune _______________ provincia _______ 

raggiungibile tramite telefono_________________ cellulare____________ fax _______________ 

e-mail __________________________________ sito internet ____________________________ 

con ragione sociale ______________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ P.IVA _____________________________ 

rappresentata da ________________________________________________________________ 

intende partecipare al workshop “Luxury Destination Wedding” di Umbria Location Wedding tenuto 
da Roberta Torresan, in programma per sabato 17 novembre 2018 presso Umbriafiere S.p.A al 
costo di 100,00 € a partecipante 

chiedendo il numero di accrediti (indicare il numero di persone partecipanti) ________________ 

da intestare alle seguenti professionalità aziendali: 

nome, cognome e ruolo aziendale _______________________________ per 100,00 € + IVA 22%   

nome, cognome e ruolo aziendale _______________________________ per 100,00 € + IVA 22% 

nome, cognome e ruolo aziendale _______________________________ per 100,00 € + IVA 22% 

per un importo totale di                                                                                 _________ € + IVA 22% 

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

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda, a 
mezzo: 
- assegno bancario non trasferibile intestato a Umbriafiere S.p.A.; 
- bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Bastia Umbra in via Roma – 

IBAN IT84U0103038280000063133536 – Codice BIC PASCITMMBAS - intestato a Umbriafiere 
S.p.A.  

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

Questo modulo va invito a: 
- via mail all’indirizzo di posta elettronica info@umbriafiere.it; 
- via fax allo 075.800.13.89; 
- via posta indirizzato a Umbriafiere S.p.a.,piazza Moncada 06083 Bastia Umbra (PG) 

mailto:info@umbriafiere.it


 

Comunicazioni fra le parti 
Ogni comunicazione relativa all’accordo di cui in oggetto va effettuata tramite il numero di telefonia 
fissa 075.800.40.05, l’indirizzo di posta elettronica info@umbriafiere.it, il numero di fax 
075.800.13.89 o fisicamente presso gli uffici di Umbriafiere in piazza Moncada 06083 a Bastia 
Umbra. 

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati conformemente agli articoli 13-14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy 
nazionale. 

Luogo e data _________________________ 

Firma e timbro aziendali ___________________________________________ 

mailto:info@umbriafiere.it

