
4.500
mq

25.000

Esposizione tot Visitatori

INGRESSO GRATUITO



 “LA TUA IMMAGINE NELL’EVENTO STORICO DEL TUO TERRITORIO”

PRE-ADESIONE 
DA INVIARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015  

VIA FAX AL NUMERO 030-6916070

 

L’INVIO DEL PRESENTE MODULO DA LA POSSIBILITA’ DI RICEVERE UNO SCONTO 
DEL15% SUL COSTO TOTALE DI ADESIONE ALLA FIERA DI GAVARDO

AZIENDA

INDIRIZZO

PAESE                                                                                              C.A.P.

TELEFONO

E-MAIL

NOME REFERENTE

CATEGORIA MERCEOLOGICA:

     HO PARTECIPATO ALL‘ EDIZIONE PRECEDENTE

                         NON HO PARTECIPATO A NESSUNA EDIZIONE

(L’INVIO DEL PRESENTE MODULO NON E’ VINCOLANTE I FINI DI UNA CONFERMA D’ ADESIONE CHE AVVERRA’ A SEGUITO DI STIPULA FORMALE DEL CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE) 

TRATTAMENTO DEI DATI Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)
Publiradio SRL garantisce la conformità normativa di cui al citato D.Lgs. del trattamento dei dati personali sopraindicati e riconosce all’interessato il diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 (accesso, 
aggiornamento, retti.ca, integrazione, cancellazione, ecc.). I dati verranno utilizzati per i soli �ni attinenti alla manifestazione o ad ambito a�ne e non potranno essere comunicati/di�usi a soggetti terzi. 
CONSENSO AI SENSI ART. 23 D.LGS. 30/06/2003 NR. 196 Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i dati personali per l’invio di posta elettronica, anche ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 196/2003 (opt-in): Il 
consenso è valido solo indicando espressamente di seguito la casella di posta elettronica ove si desiderano ricevere le comunicazioni. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i dati personali per l’invio 
di messaggi fax, anche ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 196/2003 (opt-in). INFORMATIVA AI SENSI ART. 7, 13 E 130 D.LGS. 30/06/2003 NR. 196 
  

esprimo il consenso                                           nego il consenso

esprimo il consenso                                          nego il consenso

COSA È FESTA DI MAGGIO
Festa di Maggio – 60° Fiera di Gavardo e Vallesabbia è una fiera campionaria che da più di 
mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento del panorama fieristico bresciano, e non 
solo.
Un appuntamento storico che valorizza e sostiene l’eccellente sistema produttivo valsabbino, 
conservando lo spirito campionario delle origini: tradizione e innovazione per soddisfare le 
nuove esigenze dei visitatori offrendo un punto d’incontro tra domanda ed offerta sempre al 
passo con i tempi.
Festa di Maggio – 60° Fiera di Gavardo e Vallesabbia oltre ad essere un momento importante 
per l’economia rappresenta un punto d’incontro per tutto il territorio. L’area espositiva allestita 
presso il centro sportivo K. Wojtyla di Gavardo costituisce il momento culmine di una serie di 
iniziative di vario genere, che trasformano la fiera in una vera e propria festa per tutta la fami-
glia, ricca di eventi. 
La soddisfazione degli espositori espressa al termine della scorsa edizione ci spinge a perse-
guire nel rinnovamento dell’evento, adottando ulteriori strategie di marketing, nel trasformare la 
Festa di Maggio in un grande evento non solo fieristico, che produrrà risultati importanti 
nell’incremento del numero di espositori e visitatori.

FESTA DI MAGGIO
Fiera di Gavardo & Vallesabbia

via O. Avanzi, 64 - 25085 Gavardo (Bs)
info@festadimaggio.it - tel 030 6915353 - fax 030 6916070

DATA E FIRMA

TIMBRO E FIRMA


