
Cognome* …………………………………………................  Nome* ………………………………………..........................

Qualifica* ………………………………….........................………………………………………………………………................

Azienda* …………………………………………………………………………………………….….............................................

Indirizzo* ……………………………………………………………………  CAP …………...……….........................................

Città* ……………………………………………………………………….  Provincia ……………............................................

Tel. ……………………………………………………  Cell …………………………………………….........................................

Email* ……………………………………………  Sito internet ……………………………………..........................................

*campi obbligatori 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate 
nel  presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione di HOSP&FOOD, della pubblicazione on line e off line, della valutazione della soddisfazione dell’utente, di finalità commerciali e di marketing, di 
scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero. Tali dati, ai fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all’estero dai Re-
sponsabili e dagli Incaricati appositamente individuati. Il titolare del trattamento è PrincipeADV srl – Via Volturno,31 – 25121 Brescia, Italia. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 
diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc.,  garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato PrincipeADV srl – Via Volturno,31 – 25121 Brescia, Italia. Il 
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte. 

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n.196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra 
descritti, apponendo un contrassegno nel riquadro adiacente 

Presentando alla biglietteria l’invito compilato in tutte le sue parti è 
possibile ritirare l’ingresso omaggio valido per una persona

ORARIO DI APERTURA
10.00 - 18.30

COME ARRIVARE
Autostrada A4 Milano-Venezia:
uscire al casello di Brescia 
Ovest.Proseguire per circa 500 mt 
seguendo le indicazioni Fiera.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA • PRINCIPEADV • tel. 030.5238462 • info@principeadv.it

w w w . h o s p a n d f o o d . i t

EDIL BI Spa

ha il piacere d’invitarLa a

INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI OPERATORI PREVIO ACCREDITO

INVITO OSPITE


