
Agri.Bio Associazione e Arte Umana
organizzano la collettiva per presentare al meglio i soci 

AgriBio al Sana
Arte Umana gestirà la collettiva da un punto di vista 

organizzativo.
Per qualsiasi necessità siamo a disposizione ai recapiti 

sotto indicati.

E-mail: eventi@agribio.email  | Tel. 0173 70407

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SANA 2021
Denominazione azienda: 

Nome e Cognome del 
Legale Rappresentante: 

Indirizzo: 

Nome e Cognome del 
Referente per le 
comunicazioni relative alla 
fiera: 

Città: Telefono: 

Cap: Cellulare: 

Partita Iva: E-mail del Referente: 

Codice Fiscale: 

Pec: Codice SDI:

Prodotti che si intende 
esporre: 

Tipologia di Stand

Desidero l'angolo: 

Costi aggiuntivi:
 480 € + iva per la quota di iscrizione
 250 € + iva per l’angolo (in caso di necessità e disponibilità)
 la quota associativa in corso di validità di AgriBio Associazione

Caratteristiche dello stand:

•Moquette
•Sgabuzzino
•Luce e presa elettrica
•1 Tavolo e 4 sedie
•1 desk con sgabello
•1 vetrinetta 
•Logo o Denominazione Azienda

Ulteriori Esigenze espositive 
che verranno quotate a 
parte:
Interesse pernottamento 
per le seguenti date: (dal 9 al 12 settembre)

Numero Camera: 1 2 3

Tipologia di camera:

{{Se si ha prenotato il posto 
letto indicare il numero e la 

tipologia di camera 
desiderata [1 Camera]}} 

{{Se si ha prenotato il 
posto letto indicare il 

numero e la tipologia di 
camera desiderata [2 

Camere]}}

{{Se si ha prenotato il posto 
letto indicare il numero e la 

tipologia di camera 
desiderata [3 Camere]}}

Pagamento:

Privacy:

- Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. I dati forniti verranno 
utilizzati per dar seguito alle richieste da Lei rivolte al Titolare del trattamento dei dati. Leggi l'informativa 
completa qui: http://bit.ly/PrivacyComplianceAgriBio
- Letta l'informativa (http://bit.ly/PrivacyComplianceAgriBio ) acconsento al trattamento dei dati per l'invio di 
comunicazioni a carattere informativo/pubblicitario

Autorizzazione raccolta 
immagini e video durante 
la manifestazione: 

Sono già socio AgriBio?

Se non sono ancora socio Dichiaro di aver compilato anche la domanda di ammissione al seguente link:

 http://bit.ly/DomandaAmmissioneSocioAgriBioAzienda

Data Timbro e Firma

https://forms.gle/DXXNazjPLprurXha9

