REQUEST FOR AN EXHIBITOR STAND AT FISMAT2013
RICHIESTA DI LOCAZIONE STAND NELL’AMBITO DEL CONGRESSO FISMAT 2013
With this form we require to the CNISM an exhibitor stand at the FisMat2013 Conference, held in Milano,
Italy, from 9 to 13 September 2013.
Con la presente richiediamo al CNISM di essere ammessi come espositori al Congresso FisMat 2013 ‐ Italian National Conference on Condensed
Matter Physics che si terrà a Milano dal 9 al 13 settembre 2013

COMPANY DATA
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

NAME
RAGIONE SOCIALE

ADDRESS
INDIRIZZO

ZIP CODE

CITY

CAP

CITTÁ

COUNTRY
NAZIONE

TELEPHONE
FAX

TELEFONO

E‐MAIL

BILLING DATA
DATI PER LA FATTURAZIONE

VAT NUMBER
PARTITA IVA

CODICE FISCALE (ONLY FOR
ITALIAN COMPANIES)

BILLING ADDRESS
(IF DIFFERENT FROM
ABOVE)
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
(SE DIVERSO DA QUELLO
SOPRA RIPORTATO)

CHARACTERISTICS OF THE EXHIBITOR STAND (AREA: 2 × 2 m2)
CARATTERISTICHE DELLO STAND

EQUIPMENT:
DOTAZIONE

−

DESK, 125 (W) × 60 (D) × 100 (H) cm
BANCO, 125 (L) × 60 (P) × 100 (A) cm

−

BANNER FOR COMPANY LOGO (PRINTING IS INCLUDED IN FEE)
PANNELLO PER LOGO AZIENDALE (LA STAMPA DEL LOGO È INCLUSA NEL PREZZO)

−

VERTICAL PANEL FOR POSTER (SIZE A0)
PANNELLO VERTICALE PER POSTER (FORMATO A0)

−

TWO CHAIRS
DUE SEDIE

−

ACCESSORIES (DUST BIN, MULTIPLE POWER PLUG)
ACCESSORI (CESTINO, PRESA MULTIPLA)

PRICES AND SELECTION OF DATE
COSTI E SCELTA DELLE DATE

TWO DAYS: 900 € + VAT
DUE GIORNI: 900 € + IVA

THREE DAYS: 1500 € + VAT
TRE GIORNI: 1500 € + IVA

MON 9

TUE 10

WED 11

THU 12

FRI 13

LUN 9

MAR 10

MER 11

GIO 12

VEN 13

MON 9

TUE 10

WED 11

THU 12

FRI 13

LUN 9

MAR 10

MER 11

GIO 12

VEN 13

ENTIRE CONGRESS DURATION (MON 9 – FRI 13): 2000 € + VAT
TUTTA LA DURATA DEL CONGRESSO: 2000 € + IVA

Instructions for reserving the stand
Istruzioni per la prenotazione dello stand

1) compile this form and send it to exhibitors.fismat2013@cnism.it.
Compilare questo modulo e inviarlo a exhibitors.fismat2013@cnism.it.

2) A stand will be temporarily assigned to your company, and you will receive the payment
instructions. Payment must be made within 10 days for Italian companies and within 15
days for foreign companies.
Uno stand verrà assegnato temporaneamente alla vostra azienda e riceverete le istruzioni per il pagamento, che dovrà avvenire entro 10 giorni
per le aziende italiane ed entro 15 giorni per quelle estere.

3) Upon reception of payment, the stand will be confirmed. You will receive the operating
instructions. Stands will be assigned on first-come, first-served base.
Alla ricezione del pagamento, lo stand verrà definitivamente assegnato alla vostra azienda. Riceverete tutte le istruzioni operative. Gli stand
verranno assegnati in ordine di arrivo delle prenotazioni.

CNISM, via della Vasca Navale, Roma
15 aprile 2013

Il presidente del CNISM, e Chairman di FisMat2013
Prof. Ezio Puppin

Legal notice / Note legali
The exhibitor agrees to observe and enforce by its employees / staff present at the desk covered
by this contract, all safety regulations, general and specific, designed to prevent damage to
persons and property, relieving the CNISM and the Politecnico of Milano from any and all
responsibility.
The exhibitor also agrees to comply with the provisions in force concerning safety at work.
The exhibitor undertakes to state the names of the staff that will be used during the conference.
These employees must wear a badge.
L’espositore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti/collaboratori, presenti al
desk oggetto del presente contratto, tutte le norme di sicurezza, generali e specifiche, dirette ad
evitare danni a persone e cose, esonerando il CNISM e il Politecnico di Milano da ogni e qualsiasi
responsabilità.
L’espositore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro.
L’espositore si impegna a comunicare i nominativi del personale che sarà impiegato nel corso del
congresso. Tali addetti dovranno indossare un tesserino di riconoscimento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal Cnism per dar seguito alla presente richiesta. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto
comporta il mancato accoglimento della richiesta. Eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità alle previsioni di legge.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che informatico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti del CNISM incaricati del trattamento
dei dati. Ai sensi dell’art. 7 l’interessato ha diritto ad avere conferma dei dati che lo riguardano, a modificarli o aggiornarli, e per motivi legittimi a
cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è il CNISM, responsabile del trattamento è Ezio Puppin.
Qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata via mail al seguente indirizzo: exhibitors.fismat2013@cnism.it

