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Si prega di rimandare il modulo compilato entro il 3 settembre 2019 a: 
 
FERRARA FIERE CONGRESSI S.r.l.  
E-mail: secretariat@remtechexpo.com 
Fax: +39 0532 976997 
 
Per informazioni:  
Tel.: +39 0532 909495 +39 0532 900713  
E-mail: secretariat@remtechexpo.com 
 
Ragione sociale ___________________________________________________________________ 
Pad. ___________________________________ Stand ___________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Località __________________________________________________ Provincia ______________ 
CAP ______________ Paese ________________________________________________________ 
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________ 
P.IVA _________________________________ C.F. ______________________________________ 

          Codice Destinatario (Codice Univoco)_______________________________________ 
Nome referente __________________________________________________________________ 
e-mail referente __________________________________________________________________ 
 

TARIFFE NOLEGGIO MATERIALE AUDIOVISIVO 
 

Il materiale audiovisivo disponibile a noleggio per le aree espositive e i relativi costi sono esposti 
di seguito e si intendono complessivi per i 3 giorni di manifestazione. 
 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO COSTO per 3 gg (euro) 

001 Monitor 32” pollici 180,00 

002 Monitor 40” pollici 220,00 

003 Monitor 50” pollici 220,00 

003-B Monitor 60” pollici 300,00 

004 Lettore DVD  20,00 

005 Videoproiettore 3000 ansilumen 150,00 

006 Supporto da terra h 2,2 mt x monitor  60,00 

007 Schermo avvolgibile 180 cm  25,00 

008 Schermo avvolgibile 250 cm  40,00 

009 Diffusore Audio 5”- 150 w  30,00 

MODULO 6 - NOLEGGIO MATERIALE AUDIOVISIVO  
SCADENZA: 3 SETTEMBRE 2019 
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010 Diffusore Audio 8” - 1000 w 100,00 

011 Radiomicrofono gelato   45,00 

012 Computer portatile 125,00 

013 Installazione monitor a parete 100,00 

 
RICHIEDE MATERIALE AUDIOVISIVO  

 

Q.tà Descrizione articolo Costo unitario Nr. gg Costo complessivo 
     
     
     
     

 

Imponibile  

IVA 22%  

TOTALE  

 
Gli importi indicati non comprendono l’assicurazione per danni e furto del materiale noleggiato.  
L’espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione e custodia del materiale 
noleggiato, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti 
che gli stessi apparecchi dovessero subire a qualsiasi titolo o causa.  
La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte della ditta 
espositrice. Le richieste pervenute in assenza di pagamento non saranno ritenute valide. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, intestato a FERRARA FIERE CONGRESSI SRL, dovrà essere effettuato entro il 3 
SETTEMBRE 2019 a mezzo bonifico bancario sul C/C n. 2219 CIN R ABI 05387 CAB 13013 - IBAN 
IT11 R 05387 13013 000000002219, presso BPER BANCA - AGENZIA 12 - Via Bologna, 467 - 44124 
Ferrara (FE).  
 
 

 Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 _______________________________________ _______________________________________ 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG: UE 679/2016) e del  D.Lgs. 196/2003, 
Ferrara Fiere Congressi s.r.l., titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati acquisiti e informa 
che i dati raccolti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e verranno utilizzati 
esclusivamente per permettere la fornitura dei servizi richiesti; i dati potranno essere resi disponibili a terzi, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario; il rifiuto alla fornitura dei dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto; potrà in qualsiasi 
momento esercitare i propri diritti domandando la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali dal nostro 
archivio elettronico tramite comunicazione scritta via mail a privacy@ferrarafiere.it 

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Ferrara Fiere Congressi s.r.l. per le finalità sopra indicate 

Data __________________________________ Firma__________________________________________ 

Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione 

Data __________________________________ Firma __________________________________________ 
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