
L’AZIENDA SOTTOSCRITTA

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________________________

in qualità di agente, rappresentante o esclusivista, filiale italiana di azienda estera, dichiara che nello stand/posteggio per il quale inoltra 
Domanda di partecipazione a REAS 2023 figureranno le seguenti case rappresentate:

ELENCO CASE RAPPRESENTATE

1 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

INSERIMENTO
GRATUITO

2 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

€ 100,00

3 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

€ 100,00

4 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

€ 100,00

5 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

€ 100,00

6 Ragione sociale _______________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________   CAP ____________

Città ____________________________________________   Prov. ________   Nazione ___________________________ 

Sito web _________________________________________   Mail aziendale ______________________________________

€ 100,00

MODULO CASE RAPPRESENTATEALLEGATO D
Data __________________   

Prot. n. ________________

Centro Fiera di Montichiari (Brescia) | 6 - 7 - 8 ottobre 2023 
Salone Internazionale dell’Emergenza

(VEDI art. 4 DEL rEGOLaMENtO)

TOTALE IMPONIBILE
Da riportare sulla domanda di partecipazione alla voce MODULO CASE RAPPRESENTATE

€
______________

TIMBRO E FIRMA

__________________________________________________________________________________________________________

L’Azienda sottoscritta manleva Centro Fiera S.p.A. da ogni possibile controversia inerente i rapporti dichiarati dalla stessa con le case rappresentate 
sopra indicate e riguardo i dati forniti nel presente modulo ai fini dell’inserimento nel catalogo REAS 2023. 

L’Azienda sottoscritta allega (o si impegna ad inviare quanto prima) le dichiarazioni di cui all’art. 4 del Regolamento (secondo il fac-simile scarica-
bile dal sito della manifestazione www.reasonline.it) e si impegna a versare per ciascuna casa rappresentata oltre la prima la somma di € €100,00 
indicata nello stesso.

Luogo e data _________________________
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Fac-simile a uso delle eventuali case rappresentate
Da fotocopiare su carta intestata della casa rappresentata (vedi art. 4 del regolamento)

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________________________   

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________   CAP _______________

Città ______________________________________________________________________   Prov. __________   Nazione __________________________  

Tel.  ____________________________________   Mail _____________________________________   www. ____________________________________

DICHIARA

che l’Azienda (Titolare dello stand) ____________________________________________________________________ è  Suo

 Rappresentante per l’Italia  Agente per l’Italia

 Distributore per l’Italia  Altro __________________________________

ed è autorizzata ad esporre a REAS 2023 prodotti con il suo nome e/o marchio.

TIMBRO E FIRMA
(DELLA CASA RAPPRESENTA)

______________________________________________________________________________________________________Luogo e data _________________________

L’Azienda sottoscritta dichiara di aver letto e compreso l’informativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e di prestare il proprio consenso per la 
gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da Centro Fiera S.p.A., per cui alcuni dati potranno essere raccolti anche tramite procedure 
di preregistrazione on-line o cartacee, oppure on-site da parte di vostri operatori autorizzati prima dell’ingresso al quartiere fieristico (finalità 2 
dell’informativa)

  Do il consenso              nego il consenso

nonché al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) 
inerenti l’attività di Centro Fiera S.p.A. (finalità 3 dell’informativa)

  Do il consenso              nego il consenso

ed altresì al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento di ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) 
svolti da terzi partner di Centro Fiera S.p.A. (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri 
settori) ed inerenti le loro attività. A tal fine i dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o cessione ai terzi per l’invio delle loro comunicazioni 
commerciali e svolgendo il relativo trattamento. (finalità 4 dell’informativa)

  Do il consenso              nego il consenso

Data __________________________________   Timbro e firma del legale rappresentante ______________________________________

L’Azienda sottoscritta dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui gli 
Artt. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 del regolamento di REAS 2023.

Data __________________________________   Timbro e firma del legale rappresentante ______________________________________
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