
Modulo adesione Sponsor per mostra fotografica Modulo adesione Sponsor per mostra fotografica 

CANTU’- RESIA “Operazione Amicizia”CANTU’- RESIA “Operazione Amicizia”

23 ottobre – 13 novembre23 ottobre – 13 novembre
pressopresso

Ex Chiesa di Sant'Ambrogio a CantùEx Chiesa di Sant'Ambrogio a Cantù

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Società                                                                                                                                   

Via\Piazza                                                                                                                              

Città                                                                                  CAP                         Prov.            

Tel.                                             e-mail                                                                                  

Partita Iva                                                    Cod. Fisc.                                                           

Le sponsorizzazioni possono essere:

1. €    100,00 + IVA (€    122,00)

2. €    300,00 + IVA (€    366,00)

3. €    500,00 + IVA (€    610,00)

4. € 1.000,00 + IVA (€ 1.220,00)

A seconda del contributo dato i  loghi aziendali  avranno differente grandezza sul
materiale promozionale della mostra.

Con  la  presente  confermiamo  l’adesione,  in  qualità  di  sponsor  della  manifestazione

CANTU’  –  RESIA  “Operazione  Amicizia  2016”  che  si  svolgerà  nell’ex  Chiesa  di

Sant’Ambrogio  a  Cantù  dal  23  ottobre  al  13  novembre  2016,  con  il  benefit  della

riproduzione del nostro logo sul materiale promozionale della mostra.

Vi autorizziamo a emettere un’unica fattura di € …................. + IVA (€ ….................), che

sarà pagata tramite bonifico bancario, sul c/c IT91P0843051060000000000736 o contanti

entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2016.

Senza  il  saldo  dell’intera  quota,  gli  organizzatori  non  saranno  autorizzati  a  erogare  il

servizio previsto.
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CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE

Il  presente  modulo  di  adesione  costituisce  proposta  irrevocabile  per  il  Richiedente  e

comporta l’accettazione delle presenti “condizioni generali di sponsorizzazione”.

L’associazione  s’impegna  a  osservare  gli  obblighi  previsti  nell’accordo  al  fine  di

assicurarne la buona riuscita, operando con il massimo impegno e diligenza. 

Gli obblighi dell’associazione, in relazione alla sponsorizzazione qui proposta sono limitati

a quanto contemplato in questo accordo.

La presente offerta rimane valida per le società che confermano e firmano il modulo di

adesione entro il 7 ottobre 2016.

L’Associazione è l’unica responsabile del materiale fornito dagli sponsor (loghi e scritte).

Le richieste degli sponsor verranno prese in considerazione ove possibile. 

Il giudizio degli organizzatori degli spazi è insindacabile.

PRIVACY

Ai sensi degli art. 13 e 23 del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003, si autorizza l’utilizzo dei

propri dati per le finalità funzionali all’esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti

e allo sviluppo dell’attività dell’Associazione Pro Cantù.

Io sottoscritto                                                                                                                          

responsabile Legale della società                                                                                          

confermo, dopo aver preso visione e conoscenza delle condizioni offerte, la partecipazione

in qualità di sponsor per la mostra fotografica CANTU’ – RESIA “Operazione Amicizia” e

autorizzo la pubblicazione del nostro logo aziendale sul materiale promozionale.

Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante

………………………….., …………………………………………………..
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