Materials 2018 - REQUEST FOR SPONSORSHIP (RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE)
We hereby request to CNISM to be admitted as a sponsor.
Con la presente richiediamo al CNISM di essere ammessi come sponsor.
The sponsor will provide gadgets and/or brochures with their logo to be included in the bags that will be
distributed to participants at the conference.
Lo sponsor potrà fornire gadget e/o brochure con proprio logo da inserire nelle borse che saranno
distribuite ai partecipanti al congresso.
The sponsor's logo will be uploaded on the congress website.
Il logo dello sponsor sarà caricato sul sul sito web del congresso.
Sponsorship cost (costo della sponsorizzazione): €300+VAT

COMPANY DATA (DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA)
Company name (Ragione sociale)

Address (Indirizzo)

ZIP Code (CAP)
City (Città)
Country (Nazione)

Phone (Telefono)

email

VAT number (partita IVA)

Codice fiscale (solo per aziende italiane)

Billing address (if different from above) – Indirizzo fattura (se diverso dal precedente)

Once filled in and signed by the legal representative of the company, this form must be sent back to:
exhibitors.materials2018@cnism.it
Once we receive your form we will send you an invoice for the sponsorship. Your logo (provided by
you) will be loaded on the Conference website. Payment must be made within 5 days of the invoice
date.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal Cnism per dar seguito alla presente richiesta. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale
rifiuto comporta il mancato accoglimento della richiesta. Eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità alle previsioni di legge.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che informatico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti del CNISM incaricati del
trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 7 l’interessato ha diritto ad avere conferma dei dati che lo riguardano, a modificarli o aggiornarli, e
per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è il CNISM, responsabile del trattamento è Ezio Puppin.

