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A.

D/1
Da restituire a Cepra Srl

entro il 31/10/2019

27ª BIENNALE MONDIALE
DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E DEI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE
FIERAMILANO - QUARTIERE RHO
26/29 MAGGIO 2020

INSERIMENTO NEL CATALOGO UFFICIALE - CO-ESPOSITORE
INSERIMENTO NEL CATALOGO UFFICIALE - CO-ESPOSITORE
(vedi art. 26 del Regolamento Generale)
(vedi art. 26 del Regolamento Generale)

A.

DITTA CO-ESPOSITORE

DITTA CO-ESPOSITORE

Inserire solo i dati richiesti qui di seguito. Indirizzo ed altre coordinate verranno ricavati automaticamente dalla domanda di ammissione
(Vedi modulo A/1 – sezione azienda Co-espositrice).
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________________________

Ragione sociale

Responsabile catalogo __________________________________________________________________________________________________

Responsabile catalogo

E-mail personale

E-mail personale ________________________________________________________________________________________________________

B.

B.

PRODUZIONE
PRODUZIONE

Indicate unicamente i codici corrispondenti alla gamma di produzione, uno per riga, esattamente come si trovano nella classificazione
ufficiale riportata nell’Elenco Sistematico dei Prodotti allegato, senza aggiunte o modifiche.

Esempi: 0 1 . 0 7 . 0 3 . 0 1 ; 0 2 . 0 4 . 1 4 .

Esempi:

; 9 5. 0 3.

.

N.B. Per l’indicazione di categorie di prodotto aggiuntive fotocopiare il presente modulo.
N.B.
fotocopiare
il presente modulo.
LOGOaggiuntive
AZIENDALE
CO-ESPOSITORE
C. Per l’indicazione di categorie di prodotto

C.
LOGO AZIENDALE
CO-ESPOSITORE
L’inserimento a catalogo dei dati relativi
all’azienda espositrice
NON COMPRENDE la pubblicazione del
logo
aziendale
che
potrà
essere
richiesta
a
pagamento
(Euro
250/cad.
IVA per logo
colori
+ breve
L’inserimento a catalogo dei dati relativi all’azienda Co-espositrice NON COMPRENDE la+pubblicazione
delalogo
aziendale
chetesto
potrà
descrittivo)
il “Media
scaricabile
www.xylexpo.com.
essere
richiestatramite
a pagamento
(Euro Kit”
250/cad.
+ IVA perdal
logosito
a colori
+ breve testo descrittivo) tramite il “Media Kit” scaricabile dal
sito www.xylexpo.com.

N.B. Eventuali variazioni al Catalogo ed inserimenti per iscrizioni ritardate dovranno pervenire per iscritto entro e non

N.B.
variazioni al
Catalogotale
Ufficiale
ed inserimenti
iscrizioni l’effettuazione
ritardate dovranno
pervenire
per iscritto
entro
e non oltre
il
oltreEventuali
il 29.02.2020.
Decorso
termine
non vienepergarantita
degli
inserimenti,
delle
variazioni
e la
29.02.2020.
Decorso
tale
termine
non
viene
garantita
l’effettuazione
degli
inserimenti,
delle
variazioni
e
la
loro
esattezza.
loro esattezza.
Con la firma del presente formulario il Co-espositore dichiara espressamente di accettare integralmente gli articoli del Regolamento
Generale nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 ed in
particolare gli articoli relativi al “GDPR” relativamente al Regolamento UE 2016/679.

Data _______________________ Timbro e Firma giuridicamente responsabile ___________________________________________

Data ____/____/______

Timbro e firma del Co-espositore _______________________________________________________

COPIA
COPIAPER
PERCEPRA
CEPRASrl
Srl

