
Dati Azienda

Denominazione per pubblicazioni e fascione stand (specificare la presenza di eventuali punti, spazi, maiuscole / minuscole)

Indirizzo

CAP                                        Città                                                      Prov.

Tel.                                                            Fax    e-mail

Website

Numero stand richiesto (se disponibile)

Persona da contattare: Nome      Cognome   

e-mail

(Si prega di indicare l’indirizzo e-mail della persona che seguirà operativamente la gestione dello stand, alla quale verranno inviate tutte le informazioni inerenti la partecipazione al Simposio)

Dati per la fatturazione

Ragione sociale

Indirizzo

CAP                                        Città                                                      Prov.

Tel.                                                 Fax                      Codice Destinatario o indirizzo @PEC

Partita IVA                      Codice Fiscale

E-mail per informazioni amministrative

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•	 Affitto di uno Stand di mq. 9 (3x3) nell’area espositiva secondo piantina allegata (compreso uso energia elettrica, un tavolo, due sedie, due 

mensole a muro, tre punti luce e relative prese), un banco reception 100x50x100H personalizzato con il logo aziendale come da disegno 
allegato, inclusa una quota di iscrizione gratuita al Simposio completa di tutte le manifestazioni collaterali.

• Si prega di inviare la presente scheda entro le date sopra indicate alla Segreteria Organizzativa New Aurameeting, all’attenzione di 
Elena Pelosi, tramite e-mail all’indirizzo e.pelosi@newaurameeting.it (oppure via fax al numero 02.4548.6457). L’accettazione delle 
prenotazioni sarà stabilita sulla base della data di arrivo delle schede.

• Informazioni: Elena Pelosi - New Aurameeting: Tel. 349.0515101 - e-mail e.pelosi@newaurameeting.it - dalle ore 9.00 alle ore 17.30.
• Pagamento: NEW AURAMEETING Srl - Via Rocca D’Anfo 7, 20161 Milano - Partita IVA e C.F. 04055900965 - emetterà regolare fattura che 

dovrà essere tassativamente saldata entro il 2 maggio 2022 (onde evitare la mancata consegna dello stand) tramite bonifico presso 
Banco BPM - Filiale 00617 - Conto corrente 43206 - Abi 05034 - Cab 01726 - Iban IT91J0503401726000000043206.

Data .............................................      Firma...........…..............................................

P.S. - La piantina allegata potrà essere soggetta a modifiche per esigenze di carattere tecnico. Alle Aziende che prenoteranno uno 
stand verranno fornite in seguito notizie più dettagliate inerenti la loro partecipazione.

CANCELLATION POLICY
La rinuncia alla partecipazione, che deve pervenire tassativamente per iscritto a mezzo fax o posta elettronica a NEW AURAMEETING, comporta una penale 
di cancellazione pari al 50% della tariffa entro l'8 aprile 2022; del 100% dopo tale data.

DANNI – ASSICURAZIONI
L’espositore è responsabile dei danni alle persone e alle cose causati dai prodotti esposti, dai montaggi pubblicitari, da eventuali macchine in funzionamen-
to, nonché dal personale alle sue dipendenze. L’espositore è tenuto ad assicurarsi contro i rischi sopra citati tramite propria assicurazione o presso la società 
autorizzata dal Palacongressi. Ulteriori dettagli in merito, unitamente al regolamento generale del Palacongressi, saranno inviati successivamente, dopo aver 
ricevuto la conferma di partecipazione all’evento.

Tariffe Speciali per iscrizioni entro il 4 marzo 2022 Tariffe Standard per iscrizioni entro il 2 maggio 2022
❏ Euro 4.400,00 + IVA 22% Soci Straordinari ❏ Euro 4.600,00 + IVA 22% Soci Straordinari
❏ Euro 5.150,00 + IVA 22% Non Soci ❏ Euro 5.350,00 + IVA 22% Non Soci

Per chi partecipa come espositore anche a Pharmintech 2022 è previsto uno sconto di Euro 500,00 netto sull’acquisto 
di ognuno dei due stand.

Gli stand di colore rossorosso prevedono una maggiorazione del 10% rispetto al costo base

Partecipazione a Pharmintech 2022:  ❏ SI  ❏ NO

PALACONGRESSI RIMINI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 1



Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento 
sui dati personali), dettato in materia di “protezione dei dati personali” da:

• Associazione Farmaceutici Industria (AFI), con sede in Viale Ranzoni n. 1, Milano, Tel. 024045361,
 Fax 0248717573, e-mail segreteria@afiscientifica.it

• New Aurameeting S.r.l. con sede in Via Rocca d'Anfo n. 7, Milano, Tel. 0266203390, Fax 0245486457, 
e-mail info@newaurameeting.it

Titolari del trattamento, che le forniscono quindi le seguenti informazioni:

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi confe-
ritici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.

2. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla gestione della registrazione per partecipare in 
qualità di espositori al 61° Simposio AFI, cui si chiede l’iscrizione, e per semplificare le procedure necessa-
rie per permettere future partecipazioni. 

 Basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di una richiesta dell’interessato e il legittimo interesse dei 
titolari di gestire i dati dei partecipanti in modo efficace per favorire la conoscenza di informazioni di inte-
resse per gli operatori di settore e favorire il networking. Base giuridica del trattamento è il consenso degli 
interessati.

3. I dati anche relativi alle attività on line svolte per partecipare al webinar saranno inseriti in una banca dati 
e/o conservati, per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità sopra indicate, in archivi car-
tacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi 
elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecno-
logica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro 
rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dei titolari di dare corso alle attività previste.

5. I Vostri dati personali potranno essere comunicati a soggetti preposti a trattamenti strumentali rispetto 
alle finalità sopra indicate e a soggetti autorizzati al trattamento o responsabili del trattamento designati 
dai titolari.  

6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento nell’ambito della partecipazione all’evento, salvo il caso di 
particolari esigenze segnalate dagli interessati non avrà ad oggetto dati personali rientranti nella categoria 
dei c.d. dati “appartenenti a categorie particolari” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 vale a 
dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filoso-
fico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nel 
caso tali dati dovessero essere forniti per iniziativa dell’interessato verrà richiesto il consenso al trattamen-
to dei dati stessi. 

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dagli artt. 15- 22 del Regolamento sui 
dati personali, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati per-
sonali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscen-
za dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, 
oltre alla portabilità dei dati e la limitazione dei trattamenti. Può nei casi previsti dalla normativa presenta-
re reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede 
dei Titolari del trattamento sopra indicata, tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica 
indicato.

❊❊❊❊

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, dichiaro di aver preso atto dell’informati-
va sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti e presto il mio consenso al trattamento dei dati.
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