
Spettabile

VERONAFIERE S.p.A.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Attenzione Sig. Fenzi Fabio

Viale del Lavoro 8 - 37135 VERONA

Part. IVA  IT00233750231

Tel. +39 045 8298332- Fax +39 045 8298265

e-mail: cassiere@veronafiere.it

Oggetto:  Autorizzazione addebito per pagamento con carta di credito.

Re:  Authorisation of payment by credit card.

Ditta/Company :

Indirizzo/Address :

CAP/Postal code : Città/City : Telefono/Tph :

Codice Fiscale/Fiscal code : Part. IVA/VAT :

Si autorizza Veronafiere S.p.A. all’addebito con carta di credito per i seguenti servizi:

Thereby Veronafiere S.p.A. is authorised to charge my credit card with the following expenses:

Pagamento per il servizio di / Payment for :

Importo Euro IVA compresa / VAT included

TITOLARE CARTA / CARD HOLDER’S NAME

Pagamento con carta di credito :

Please Debit My :                                                                          

N°/Card N° :
Scadenza :

Expiry date :

La ditta come  sopra indicato si assume  ogni responsabilità  civile e penale, circa la non correttezza  dei dati forniti nonché per le eventuali

operazioni irregolari che Veronafiere S.p.A. senza sua colpa dovese porre in essere in esecuzione del servizio di addebito.

The above mentioned Company undertakes any civil and criminal liability as regards the inaccuracy of supplied data as well as any possibile

Irregular transactions Veronafiere S.p.A. may effect without its own direct responsibility on the occasion of payment procedures.

IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della sua carta di credito sia corretto.

IMPORTANT: all forms without a segnature are not valid. Please check if the number of your credit card is correct.

Data / Date

Timbro e firma

Company signature

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/03
I dati personali vengono raccolti da Veronafiere S.p.A in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n. 196/03, sul "Codice in materia di protezione di dati personali". I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico, a fini statistici, di marketing

e promozionali, per l'aggiornamento sulle diverse iniziative di Veronafiere S.p.A. medesimo, attraverso l'invio di materiale informativo. I dati inoltre potranno essere comunicati a ditte o imprese che effettuano, per conto di, e Veronafiere

S.p.A il trattamento dei dati presso di loro o che provvedono alla postalizzazione del materiale promozionale. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio e le conseguenze del mancato conferimento degli stessi consistono

nell'impossibilità per Veronafiere S.p.A. di inviare le informazioni di cui al presente modulo. Sulla base dei diritti previsti dall'art.7 del decreto sopra menzionato i dati potranno essere da Voi consultati, modificati, integrati o cancellati, anche

gratuitamente, scrivendo al titolare dei dati: Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro n.8 - 37100 Verona.

Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei dati come sopra indicati.

Notice in accordance with art. 13 of D.Lgs.n.196/03
Your personal data are collected by VeronaFiere S.p.A within the framework of D.Lgs.n.196/03 on "Protection of persons and companies as regard the processing of the personal data". The data may be used in printed or software form and will

be processed for statistical purposes or for operational/strategic marketing purposes and to keep you up to date with our Exhibitions by mailing you information. Data my be processed by third parties working for VeronaFiere S.p.A, who my

reproduce it manually or by means of software programmes, for the purposes authorised by VeronaFiere S.p.A for mailing promotional literature. The communication of your own personal data is compulsory but the non-trasmission of them will

not allow Veronafiere S.p.A to send you the information relating to this form. In accordance with article 7 of the above law, your data may be examined, modified, completed or cancelled, without charge, by writing to: Veronafiere S.p.A, Viale del

Lavoro n.8 - 37100 Verona.

Iauthorise the processing and communication of the data specified.

Data / Date

Timbro e firma

Company signature

Pagamento per il servizio di / Payment for :

Importo Euro IVA compresa / VAT included

Pagamento per il servizio di / Payment for :

Importo Euro IVA compresa / VAT included

Mastercard


