
Da inviare compilato a marketing@eat-italia.it

MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI B2B DI EATITALIA.NET
“PROGRAMMA ESPOSITORE”

 

L'AZIENDA
                     

       Ragione sociale:                                                                   Sede legale (via o piazza):                                                      N.ro:
            

        C.A.P.:               Città:                                                   Prov.:      P.IVA:                                               Tel fisso:

               

        Rappresentante legale:                                          e-mail:                                                                   Tel. Cellulare:

                 

        Categoria merceologica  che produce e/o commerciallizza:                        Brand:                                                                                     

        

 
  

   

      Cusale: PROGRAMMA ESPOSITORE EATITALIA.NET - IBAN: IT68C0306904060100000002245

 

                                           Luogo e data                                                                   Timbro e Firma del rappresentante legale

Accettando pienamente e senza riserve i  termini  e  condizioni  d'uso del  portale  eatitalia.net,  chiede di  aderire  e di  essere
ammessa al “programma espositore” alla fiera virtuale del Food & Beverage Made in Italy, per acquisire nuovi contatti B2B,
nonché  promuovere  la  vendita  in  Italia  e  all'estero  dei  prodotti  che  la  stessa  produce  e/o  commercializza,  con  esclusiva
assunzione di responsabilità in ordine alla qualità-conformità dei prodotti e dei processi alle normative interne e internazionali.

Eatitalia di Nicola Sciannimanico,

via Siponto, 1 – 70126 - Bari  - P.iva 07419040725 - R.E.A: BA558197 - Tel. +390805540842 – eat@eat-italia.it

    CONSENSO PRIVACY
Eatitalia.net informa che i dati forniti volontariamente con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'iscrizione e la
fornitura di prodotti e servizi nei termini previsti dalla normativa in vigore (D.Lgs. 196/2003 e GDPR n. 2019/679). Eventuali indirizzi
e-mail e telefonici saranno utilizzati per comunicazioni di servizio e di marketing e per invio di newsletter. L'Azienda può esercitare i
diritti previsti dell'Art. 12  GSPR rivolgendosi a Eatitalia, tittolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento

 

                                                                                                                                  Timbro e firma del rappresentante legle

LIBERATORIA
Con la sottoscrizione della presente si autorizza EatItalia a pubblicare su eatitalia.net  il nome, logo e/o marchio, dell'azienda, foto e
nome del referente commerciale, video, cataloghi e testi dei prodotti  che l'azienda produce e/o commercializza. Autorizza altresi a
pubblicare il nome, logo e/o marchio dell'azienda sui mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione (internet, giornali, etc,) sotto la
dicitura: “Aziende Partners”. 

                                        Luogo  e data                                                                   Timbro e Firma del rappresentante legale

✔ Vetrina aziendale B2B con funzionalità interattive 
✔ Messaggistica istantanea

✔ Collegamento integrato all'e-commerce aziendale
✔ Assistenza dedicata

L'allestimento dell'area dedicata all'Azienda sarà realizzato a cura di Eat Italia con materiale fornito dalla stessa Azienda

Acconsento al trattamento dei dati

  Versa la quota di € 540,00 a mezzo b/b, per l'adesione annuale ai servizi B2B di Eatitalia.net

https://www.eatitalia.net/termini-e-condizioni-di-utilizzo
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