MODULO DI PARTECIPAZIONE
Concorso Internazionale di Packaging e Innovazione
“Olio Officina – Le forme dell’olio” – 2016
Terza edizione
Nome dell’azienda:
Nome della società:
Via:
CAP, Città, Provincia, Nazione:
P. IVA:
Tel./Cell.:
e-mail:
Sito Internet:
Data
Firma
________________________________________________________________________________
Per la partecipazione al Concorso Internazionale di Packaging e Innovazione “Olio Officina –– Le
forme dell’olio 2016”, terza edizione, è prevista la quota di partecipazione, a titolo di rimborso
spese, di euro 60,00 + Iva 22% (totale Euro 73,20 per ogni campione in concorso).
Numero campioni presentati: ………
Totale da versare: €…………………
Modalità di Pagamento
In caso di bonifico internazionale, le spese bancarie sono a totale carico dell’azienda partecipante al
concorso, la quale dovrà scegliere la soluzione OUR , con commissioni interamente a carico dell’ordinante.

Coordinate bancarie di Olio Officina Srl-Società Unipersonale:
Conto intestato a: Olio Officina Srl-Società Unipersonale, via Francesco Brioschi 86 – 20141
Milano. Banca: Intesa San Paolo, Milano – IBAN: IT63S0306909521100000000873
Codice SWIFT (o BIC): BCITITMM
Casuale: Concorso packaging “Olio Officina – Le forme dell’olio” 2016.
Tutela della Privacy Ai sensi della tutela della Privacy desideriamo informarLa che al fine di fornirLe i servizi richiesti, e in Suo
favore, Olio Officina Srl-Società Unipersonale potrà disporre dei dati personali che La riguardano (dati già acquisiti o ancora da
acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere da Lei forniti) e che i Suoi dati personali saranno inseriti all’interno della nostra banca
dati e verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo N° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). In base a tale legge, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suo diritti come previsto dalla informativa sulla privacy presente sul portale di Olio Officina.

Assenso trattamento dei dati (contrassegnare con una crocetta)
□ SI
□ NO
Data

Firma

