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AZIENDA PARTITA IVA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

CITTÀ CAP PROV. NAZIONE 

SITO WEB FAXTELEFONO

RESPONSABILE AZIENDA EMAIL AZIENDA 

RESPONSABILE PRATICA RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

PEC (obbligatorio per invio fatture) CODICE UNIVOCO SDI (in alternativa alla PEC)

EMAIL TELEFONOEMAIL CELLULARE

DESIDERO PARTECIPARE CON (scegliere una sola opzione): 

SPONSORIZZAZIONE PLATINUM  € 6.800,00 + IVA 
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DOMANDA DI ADESIONE A BIM&BRICK SUMMIT 

Corner Sponsor
Logo nelle attività promozionali 
Brochure nella cartella visitatori 
Logo nella slide di pausa convegno 
Pagina pubblicitaria su ImpreseEdili 
Banner pubblicitario su 01Building 
Banner nel catalogo BIM&BRICK

4 Biglietti di ingresso gratuito per personale 
15 Biglietti di ingresso gratuito per i clienti

4 Case History da candidare nei laboratori
Redazionale su ImpreseEdili e 01Building
Video Pillala diffusa da ImpreseEdili e 01Building
Nominativi dei partecipanti* *che ne hanno acconsentito la divulgazione

300 Inviti clienti al 50% sconto

(*) Il costo di partecipazione in qualità di auditore ha un costo di listino di € 250,00 e include tutti i servizi previsti dall’organizzatore

Il pagamento relativo all’acconto cauzionale deve essere pari al 50% della sponsorizzazione scelta pari a € _______________,00 + IVA

L’Azienda sottoscritta si impegna a prendere parte all’Evento sopra indicato, alle condizioni sopra riportate e si impegna a sostenere
gli impegni economici presi con la sottroscrizione della presente domanda di adesione. La domanda di adesione sarà valida solo 
nel momento di saldo della fattura di acconto che verrà trasmessa da Senaf. L’azienda, con la sottoscrizione del presente contratto
si impegna a saldare la fattura di acconto a vista fattura. Il saldo dovrà essere versato entro il 24 aprile 2020. 

DATA _______________________________    TIMBRO E FIRMA ______________________

Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21/a, garantisce che i dati, da Voi fornitici 
attraverso l’iscrizione all’evento Experience Retail in qualità di Sponsor, verranno comunicati a terzi e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini 
statistici e azioni informative e commerciali.
Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento  ell’evento, da voi fornitici potranno essere pubblicati e/o inseriti 
all’interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento è la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, 
l’interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete 
opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21/A – 
20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it.
L’interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. - Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati visita la pagina: http://www.senaf.it/senaf/privacy-policy/

DATA _______________________________    TIMBRO E FIRMA ______________________

SPONSORIZZAZIONE GOLD  € 4.800,00 + IVA 
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Corner Sponsor
Logo nelle attività promozionali 
Brochure nella cartella visitatori 
Logo nella slide di pausa convegno 
Pagina pubblicitaria su ImpreseEdili 
Banner pubblicitario su 01Building 

Banner nel catalogo BIM&BRICK
4 Biglietti di ingresso gratuito per personale 
10 Biglietti di ingresso gratuito per i clienti 
200 Inviti clienti al 50% sconto
2 Case History da candidare nei laboratori 
Redazionale su ImpreseEdili e 01Building

SPONSORIZZAZIONE SILVER  € 3.000,00 + IVA 
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Corner Sponsor
Logo nelle attività promozionali 
Brochure nella cartella visitatori 
Logo nella slide di pausa convegno 
Pagina pubblicitaria su ImpreseEdili 

Banner pubblicitario su 01Building
Banner nel catalogo BIM&BRICK
2 Biglietti di ingresso gratuito per personale 
5 Biglietti di ingresso gratuito per i clienti 
100 Inviti clienti al 50% sconto
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