26-27 MARZO 2017 - ModenaFiere

L’unico evento in Italia dedicato esclusivamente al negozio di macelleria e gastronomia

®

iMEAT - QUINTA EDIZIONE

¨Macelleria

¨Gastronomia

¨Altro (specificare)
Prov.

¨ 26-27 marzo 2017

gruppo

In conformità all’art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Ecod sas Vi informa che i dati personali da Voi forniti con la presente scheda di registrazione verranno
inseriti in una banca dati e saranno oggetto di trattamenti manuali e automatizzati per finalità organizzative, amministrative, contabili e per eventuali iniziative promozionali esclusivamente di Ecod sas. Titolare e responsabile del trattamento: Ecod sas via Don Riva 38, San Vittore Olona - Mi. Ai sensi dell’art. 7, terzo comma, Voi avete la facoltà di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente la modifica o la cancellazione dei dati
di cui sopra, scrivendo a Ecod sas via Don Riva 38, San Vittore Olona - Mi.

¨ lunedì 27 marzo 2017

Città								

¨Ristorante

Tel.						e-mail
Ho partecipato alle edizioni precedenti
¨SI		
¨NO
Partecipo il giorno			
¨ domenica 26 marzo 2017

Cap		

Indirizzo del negozio/attività: Via e N. civico

Tipo di attività

Nome del negozio/attività							Nome del titolare

Cognome Nome (Altri visitatori)

Cognome Nome (Visitatore 3)

Cognome Nome (Visitatore 2)

Cognome Nome (Visitatore 1)

QUESTO COUPON DI REGISTRAZIONE VA CONSEGNATO ALL’INGRESSO DEL PADIGLIONE PER RICEVERE IL PASS DI ENTRATA*.

!! COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

orari: domenica 09.00-18.00, lunedì 09.00-17.00 - Per informazioni 0331518056 - info@imeat.it - www.imeat.it

®

MEAT

*Il Pass di entrata consente l’accesso gratuito alla fiera per i giorni di svolgimento. Sarà quindi possibile accedere gratuitamente all’area espositiva e alle iniziative con partecipazione gratuita. Il Pass invece non
dà diritto all’ingresso ai corsi a pagamento per i quali va effettuata un’iscrizione specifica e versata una quota per ogni singolo partecipante.

In alternativa, per evitare code in fiera, è possibile registrarsi anticipatamente on-line, entro il 16 marzo 2017, sul sito www.imeat.it e ricevere il PASS DI
ENTRATA* tramite e-mail. Informazioni dettagliate sul sito www.imeat.it

 SALTA LA CODA

INVITO 2017

