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SCHEDA DI ADESIONE VINCOLANTE 
da rispedire a Made in Vicenza via email (alessia.cozza@madeinvicenza.it) 

 entro lunedì 16 luglio 2018 
 

WORKSHOP SETTORE ORAFO CON OPERATORI CANADESI 
Vicenza, 15/17 ottobre 2018 

 

L’AZIENDA  
Via  CAP  CITTA’  
Tel.  Fax  
P. IVA  C.F.  
Sito web  e-mail  
Produzione  
Referente  e-mail ref.  
Associazione Categoria    

 
CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI PROMOSSI DA MADE IN VICENZA CON 
OPERATORI DEL SETTORE ORAFO. A tal fine: 
 
 dichiara di aver letto integralmente e di accettare, il Regolamento Generale di Partecipazione a WS, 

emesso da Made in Vicenza, presente sul sito www.madeinvicenza.it 
 

 dichiara di aver preso visione delle seguenti condizioni, ossia quota di partecipazione pari a: 
-  250,00 € + IVA se l’azienda viene selezionata da 2 o più operatori esteri 
- 150,00 € + IVA se l’azienda viene selezionata da 1 operatore. 

 
NB: la quota versata pari a 250,00 € + IVA sarà stornata in parte se l’azienda verrà selezionata da un 
solo operatore e in toto nel caso in cui non ci sia riscontro positivo.  

 
 allega attestazione dell’avvenuto pagamento relativo alla quota di partecipazione pari a 250,00 € + IVA 

effettuato con rimessa diretta sul conto tesoreria: 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO s.p.a. 
IBAN: IT18 H062 2560 8011 0000 0300 004 
Intestato a MADE IN VICENZA – Via E. Montale, 27 36100 Vicenza. Seguirà fattura quietanzata. 

 
 Informativa Privacy GDPR - "Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy all’indirizzo 

http://www.madeinvicenza.it/it/privacy-1 e acconsento al trattamento dei dati personali ai fini indicati 
nell'informativa stessa. Acconsento, inoltre, all'invio da parte di Made in Vicenza – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Vicenza di comunicazioni istituzionali / promozionali e newsletter." 

 
 
Luogo e data ___________________                                Firma_________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. approva espressamente le clausole n. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, e 15 del Regolamento 
Generale di partecipazione a WS emesso da Made in Vicenza, presente sul sito www.madeinvicenza.it 
 
Luogo e data ___________________                                Firma_________________________ 
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