MIRABILIA - European Network of UNESCO Sites
è un progetto di promozione dei siti UNESCO, dei territori
e degli itinerari turistici a cura delle Camere di Commercio di:
Bari, Chieti, Genova, Lecce, Matera, Messina,
Perugia, Riviere di Liguria, Taranto, Udine.

www.mirabilianetwork.eu

Richiesta di adesione
Da inviare entro il 15 Settembre a cristina.iraci@wtc.genova.it
e compilare in ogni sua parte il form on line
(https://it.surveymonkey.com/r/2YHMWBP).
Il Sottoscritto
Legale Rappresentante di (Rag. Sociale)
Con sede in Via
CAP, Località, Provincia
Cod. Fisc. / P. IVA
Tel. / Fax / Email
Sito web
Contatto / Cell.
CHIEDE di partecipare al B2B – Borsa Internazionale del Turismo Culturale e dei Siti
Unesco che si terrà a Udine il 24/25 Ottobre 2016 organizzato nell'ambito del progetto
“MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”
SI IMPEGNA a versare la quota di partecipazione di € 300,00 oltre iva per partecipazione
all'evento Borsa Internazionale a Udine il 24/25 ottobre 2016 comprensiva di: inserimento
nel catalogo, due light lunch durante il B2B ed evento di scoperta dei sapori del Friuli
Venezia Giulia.
DICHIARA di aver preso visione delle condizioni descritte nella lettera di invito.

DATA

TIMBRO DELL'AZIENDA
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi della D.Lgs 196/03 il sottoscritto prende atto che i dati forniti mediante la presente scheda saranno utilizzati e trattati da
CESP Azienda Speciale della Camera di Commercio di Matera, ai soli fini dell'organizzazione dell'iniziativa di cui trattasi e della
diffusione di notizie su attività promozionali promosse dall'Ente stesso. Dichiara altresì di essere a conoscenza degli specifici
diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, che derivano dall'art. 13 della predetta norma.

DATA

TIMBRO DELL'AZIENDA
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per informazioni:
WTC Genoa
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova per l'Internazionalizzazione
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE) Italia
Tel: +39 010 23591 - Fax: +39 010 4490078 - E-mail: cristina.iraci@wtc.genova.it

