Modulo di Richiesta
Acquisto Biglietti Circoli Ippici

10-13 NOVEMBRE 2016

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 21 OTTOBRE 2016 a:
E. A. Fiere di Verona - Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
c.a. Fabio Fenzi: Viale del Lavoro, 8 - 37135 VERONA (VR)
Tel. 045 8298332 - Fax 045 8298265 - Email: cassiere@veronafiere.it

DATI FATTURAZIONE:
CIRCOLO IPPICO
Indirizzo

n°

Comune

Prov.

CAP

Responsabile
Telefono

Email

Part. IVA

Cod. Fiscale

INDIRIZZO SPEDIZIONE (da compilare solo se diverso da quello di fatturazione):
RAGIONE SOCIALE (cognome - nome)
Indirizzo

n°

Comune

Prov.

CAP

Responsabile

Recapito telefonico

IMPORTANTE: SCHEDA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE - NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE PRIVE DEI DATI FISCALI

FORMULA PROMOZIONALE
ACQUISTO BIGLIETTI FIERACAVALLI AL COSTO DI € 17,00/CAD. (IVA INCLUSA) ANZICHÈ € 25,00
(per ottenere tale agevolazione è necessario un acquisto minimo di n. 10 “Biglietti” fino ad un massimo di n. 100)

OGNI 10 BIGLIETTI ACQUISTATI NR. 2 BIGLIETTI OMAGGIO
(FINO AD UN MASSIMO DI NR. 4 BIGLIETTI OMAGGIO)
I BIGLIETTI SARANNO SPEDITI A MEZZO CORRIERE ESPRESSO
Per informazioni sulla spedizione contattare Fabio Fenzi: Tel. 045 8298332 - Email: cassiere@veronafiere.it
QUOTA ACQUISTO BIGLIETTI = N.

x Euro 17,00 = Totale Euro

(IVA inclusa)

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE
biglietti dal n°

al n°

omaggi n.

dal n°

al n°

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
• Assegno bancario o circolare intestato a: E.A. FIERE DI VERONA (da allegare obbligatoriamente al presente modulo)
n. assegno

Banca

• Carta di credito utilizzando il modulo allegato «Autorizzazione addebito per pagamento con carta di credito»
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE PRIVE DEL PAGAMENTO ANTICIPATO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

……………………………….. lì ……. / …….. / 2016

……………………………………………………..
(timbro e firma leggibili)

CONTATTI & INFORMAZIONI

Telefono: 045 829 8119 - 045 829 8278 - Fax: 045 829 8230
Email: info@fieracavalli.it
Viale del Lavoro, 8 - I - 37135 Verona - ITALIA - Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288 - www.veronafiere.it - info@veronafiere.it
R.E.A. 74722 - R.I. 00233750231 - Cod. Fisc. 00233750231 - Part. IVA IT 00233750231

Autorizzazione addebito per pagamento con carta di credito
Authorisation of payment by credit card

10-13 NOVEMBRE 2016

Spettabile ENTE AUTONOMO Fiere di Verona
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Attenzione Sig. Fabio Fenzi
Viale del Lavoro, 8 - 37135 VERONA
Part. IVA IT00233750231
Fax +39 045 8298265 - Tel. +39 045 8298332
Email: cassiere@veronafiere.it
Ditta/Company:
Indirizzo/Address:
CAP/Postal code:

Città/City:

Codice Fiscale/Fiscal code:

Telefono/Tph:
Part. IVA/VAT :

Si autorizza l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona all’addebito con carta di credito per i seguenti servizi:
Thereby Veronafiere is authorised to charge my credit card with the following expenses:
Pagamento per il servizio di / Payment for:
Importo Euro

IVA compresa / VAT included

Importo Euro

IVA compresa / VAT included

Importo Euro

IVA compresa / VAT included

Pagamento per il servizio di / Payment for:

Pagamento per il servizio di / Payment for:

Pagamento con carta di credito:
Please Debit My:

TITOLARE CARTA / CARD HOLDER’S NAME
N°/Card N°:

Scadenza:
Expiry date:

/

La ditta come sopra indicato si assume ogni responsabilità civile e penale, circa la non correttezza dei dati forniti nonché per le eventuali operazioni irregolari che
l’Ente senza sua colpa dovesse porre in essere in esecuzione del servizio di addebito.
The above mentioned Company undertakes any civil and criminal liability as regards the inaccuracy of supplied data as well as any possibile Irregular transactions
Veronafiere may effect without its own direct responsibility on the occasion of payment procedures.

IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della sua carta di credito sia corretto.
IMPORTANT: all forms without a segnature are not valid. Please check if the number of your credit card is correct.
Timbro e firma
Company signature

Data / Date
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/03
I dati personali vengono raccolti dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n. 196/03, sul "Codice in materia di protezione di dati personali". I dati verranno trattati in
modo manuale e/o elettronico, a fini statistici, di marketing e promozionali, per l'aggiornamento sulle diverse iniziative dell'Ente medesimo, attraverso l'invio di materiale informativo. I dati inoltre potranno essere
comunicati a ditte o imprese che effettuano, per conto dell'Ente, il trattamento dei dati presso di loro o che provvedono alla postalizzazione del materiale promozionale. Il conferimento dei dati personali
non è obbligatorio e le conseguenze del mancato conferimento degli stessi consistono nell'impossibilità per l'Ente di inviare le informazioni di cui al presente modulo. Sulla base dei diritti previsti dall'art.7
del decreto sopra menzionato i dati potranno essere da Voi consultati, modificati, integrati o cancellati, anche gratuitamente, scrivendo al titolare dei dati: Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Viale del Lavoro
n.8 - 37100 Verona. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei dati come sopra indicati.
Notice in accordance with art. 13 of D.Lgs.n.196/03
Your personal data are collected by VeronaFiere within the framework of D.Lgs.n.196/03 on "Protection of persons and companies as regard the processing of the personal data". The data may be used in printed
or software form and will be processed for statistical purposes or for operational/strategic marketing purposes and to keep you up to date with our Exhibitions by mailing you information. Data my be processed
by third parties working for VeronaFiere, who my reproduce it manually or by means of software programmes, for the purposes authorised by VeronaFiere for mailing promotional literature. The communication
of your own personal data is compulsory but the non-trasmission of them will not allow Veronafiere to send you the information relating to this form. In accordance with article 7 of the above law, your data may
be examined, modified, completed or cancelled, without charge, by writing to: Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Viale del Lavoro n.8 - 37100 Verona. Iauthorise the processing and communication of
the data specified.

Timbro e firma
Company signature

Data / Date

Viale del Lavoro, 8 - I - 37135 Verona - ITALIA - Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288 - www.veronafiere.it - info@veronafiere.it
R.E.A. 74722 - R.I. 00233750231 - Cod. Fisc. 00233750231 - Part. IVA IT 00233750231

