SCHEDA DI ADESIONE
GOURMET FESTIVAL
SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
Tipologia espositore

[ ] FOOD

[ ] BEVERAGE

Nome Azienda
Indirizzo Azienda
Via

N°

C.A.P

Città

Prov.

Sito Web Azienda
Email Azienda
Titolare
Referente
Tel Referente

Email Referente

Ø Elenco denominazione prodotti da esporre:
es.1 Etna Bianco DOC Vulkà 2018 Nicosia
es.2 Taralli all'Olio Extavergine d'Oliva 350g 12 pz

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________

Gourmet Festival, Via Frassini 22, Vicenza 36100
info@gourmetfestival.info, +39 393 0123 393

Ø Le cantine espositrici sono invitate ad utilizzare le spumantiere con il marchio per esporre i
prodotti durante la manifestazione.
Ø A discrezione potete inviare a info@gourmetfetival.info il logo dell’azienda in alta
risoluzione in formato pdf. o png. e almeno 5 foto significative dell’Azienda/prodotti. Tale
materiale verrà utilizzato e pubblicato sui canali di comunicazione e di promozione
dell’evento.
Ø Si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione della scheda in quanto le
informazioni richieste sono necessarie per la redazione e la creazione del materiale
pubblicitario. I dati del titolare e del referente non verranno utilizzo a tale scopo.

LA PRESENTE COSTITUISCE DOMANDA DI AMMISSIONE A TUTTI GLI EFFETTI. LA
SOTTOSCRITTA DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 1341 DEL C.C., LE DISPOSIZIONI GENERALI DELLA SUDDETTA
MANIFESTAZIONE.

La scheda di adesione a Gourmet Festival deve essere inviata entro e non oltre
Lunedì 14 Ottobre alle ore 19.00.

La presente adesione compilata e sottoscritta deve essere inviata via email a
info@gourmetfestival.info. In caso di necessità o di maggiori informazioni contattare il seguente
numero di telefono +39 393 0123 393.

………………………….., lì…………………….

FIRMA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso all’utilizzo dei nostri dati. La sottoscritta Azienda dichiara
di essere consapevole dei propri diritti in tema dei trattamento dei dati personali e consente la pubblicazione dei dati
soprariportati nei canali di comunicazione dell’evento. I dati verranno trattati con i supporti cartacei, informatici o su
ogni altro tipo di supporto idoneo.

………………………….., lì…………………….

FIRMA

Gourmet Festival, Via Frassini 22, Vicenza 36100
info@gourmetfestival.info, +39 393 0123 393

