
 
 

MOSTRA CONVEGNO DELLE ENERGIE RINNOVABILI DI ORIGINE AGRICOLA E FORESTALE 
�

MODULO DI PREADESIONE 
da compilare ed inviare via fax al n° 041-920592 (iscrizioni entro e non oltre il 20 aprile 2007) 

 

 

� Si, siamo interessati a partecipare ad Agrienergie, Mostra-Convegno delle energie 
rinnovabili di origine agricola e forestale – Arezzo dal 4 al 6 Maggio 2007 con uno 
stand. Inviateci al più presto i moduli di adesione. 

Quota Iscrizione � 350.- 
Registrazione per ogni ditta rappresentata �   50.- 

 Area interna preallestita (minimo 16mq) � 95/mq 
Area interna nuda (minimo 16mq) � 65/mq 
Area dimostrativa esterna (minimo 50 mq) � 20/mq 

 
Maggiorazioni stand interni 

Stand ANGOLO, 2 lati aperti +5% Stand TESTA, 3 lati aperti +10% Stand ISOLA, 4 lati aperti +15% 
 

Ogni espositore avrà a disposizione, presso l’area Forum, un tempo massimo di 30 minuti per presentare i 
propri prodotti e/o servizi innovativi. 
 

� SI, vogliamo usufruire dell’area Forum per presentare i nostri prodotti/servizi: 

� NO, non siamo interessati 
 
 

Timbro dell’Espositore e firma del Rappresentante legale 
�
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Timbro dell’Espositore e firma del Rappresentante legale 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PAULOWNIA ITALIA srl,  via Monte Sabotino, 1 – 30171 Mestre (VE) 
��������	
��	�
��	 �������	agrienergie@paulownia.it	

DITTA 

Ragione sociale  

Via  Numero 

CAP Località Provincia 

Telefono Fax E-mail 

Incaricato dei rapporti con la Segreteria  

AREA FORUM 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Paulownia Italia s.r.l., titolare del trattamento, gestisce i dati personali forniti 
dall’Espositore e dalle Ditte da esso rappresentate, con modalità anche elettroniche, 
per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e, previo suo consenso, per 
aggiornarlo su iniziative e/o offerte della Società stessa. L’interessato potrà esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di 
cui alle lettere a), b), c), d), e) 2° capoverso), rivolgendosi a Paulownia Italia s.r.l. v. 
Monte Sabotino, 1 – 30171 Mestre, oppure inviando una e-mail a 
eventi@paulownia.it. Letta l’informativa, l’Espositore tramite la sottoscrizione del 
presente contratto di partecipazione, esprime specifico consenso al trattamento dei 
dati personali forniti, per le finalità sopra esposte.	


