
 

ENORA WINE TOUR  

ASIA 2020 

 

Tokyo, 11-12 maggio 2020 | Seoul, 14-15 maggio 2020    

 
 

MODULO DI ADESIONE 

ENORA WINE TOUR  

USA 2020 

Boston, 31 agosto 2020   

Chicago, 1 settembre 2020 

Houston, 3 settembre 2020 

 

ANAGRAFICA AZIENDALE 
 

Ragione sociale    

Indirizzo  

 

Città 

 

CAP    Provincia  

 

Pec o Codice Destinatario - SDI 

                                                    

P.Iva  

 

Codice Fiscale  

 

Telefono 

  

Regione 

  

Nome Referente  

 

E-mail Referente Evento  

 

Cellulare Referente Evento  

 

Sito Web  

 

HAI UN IMPORTARE IN UNO DEGLI STATI DEL TOUR?  

Se sì, seleziona lo Stato: 

   Massachusetts     Illinois     Texas 

 
all ENORA WINE TOUR -  USA 2020 che prevede: 

 spazio riservato allestito  

 appuntamenti con almeno 6 buyers selezionati 

  

 assistenza del nostro personale in loco 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI (*) 
 

  Interprete 

  Supporto spedizione e procedure sdoganamento 

   
 

(*) Tali 

caso di  

 

 

 

 

Il modulo di adesione andrà compilato e spedito entro e non oltre il 30 MARZO 2020   

via e-mail a info@enora.wine o via fax al numero 0173-293143 
 



COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 

   1 tappa 1.200  + IVA     Boston    Chicago    Houston 

   2 tappe   2.200  + IVA     Boston    Chicago    Houston 

   3 tappe      
 

 

Per iscrizioni entro il 30 GENNAIO sarà riconosciuto uno sconto del 10% sull opzione scelta. 

 

Evento da rendicontare su progetto OCM     Sì   No    
 

 

INFORMAZIONI DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario da effettuarsi tassativamente entro il 30 APRILE 2020 

Iban         IT30I0200822511000102546899 

 
 

DATI DI FATTURAZIONE  (S ) 

..  

.. ..  

Città              ..  

..   Codice Fiscale  . ..  

..  . . .... 

Pec o Codice Destinatario - SDI . .. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE -  L'Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene 

assunta da Ideazione Srl in caso di mancata realizzazione dell'Evento (per eventuali acquisti di voli, appuntamenti, 

o di mancata partecipazione delle imprese all'Evento, né comunque in relazione alle 

modalità di partecipazione o a qualsiasi danno occorso alle Imprese o a terzi, o al relativo personale e ai beni, ivi 

.  Ideazione Srl non si assume inoltre alcuna responsabilità in 

ordine ai rapporti eventualmente instaurati con i soggetti incontrati nell'ambito dell'Evento (o alla mancata 

instaurazione di alcun rapporto con essi), nè in ordine all'affidabilità o solvibilità degli stessi o ad altre 

caratteristiche di merito, che dovranno essere valutate dall'impresa italiana.  

2. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ideazione srl ed in ogni caso resta subordinata al raggiungimento di un congruo numero di adesioni. Non saranno 

ammesse le domande di quelle imprese per le quali risulti non effettuato il pagamento tramite bonifico. 

3. 
dovuta entro i termini e con le modalità indicate e a inviare copia della contabile bancaria attestante l'avvenuto 

pagamento. 

4. RINUNCE-VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO- Le imprese che si 

ente la loro adesione entro il 30 APRILE 2020, comunicando la 

propria intenzione con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Dopo tale data non sarà rimborsata alcuna 

provvederà senza ritardo alla restituzione della somma versata dall'Impresa per la propria adesione. 

propria partecipazione (a titolo di esempio: voli, 

 

5. PRESTAZIONI Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono esclusivamente quelle indicate nel 

presente modulo. Salvo diversa indicazione sono partecipante: reperimento del personale per 

il tavolo del produttore; assicurazioni contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione; 

viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'Art 13 del GDPR 679/16 i dati raccolti nel presente documento 

saranno utilizzati per le finalità di gestione tecnica e amministrativo fiscale del rapporto contrattuale che 

scaturisce. Per l'esercizio dei propri diritti le imprese possono scrivere a: Ideazione srl  Corso Torino 4  12051 Alba 

(CN)  info@enora.wine. È possibile  

7. CONCILIAZIONE-FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia resta convenzionalmente stabilita la 

competenza esclusiva del Foro di Asti. 
 
 

Data 

 

 
_________________________________ 

Firma e timbro  

legale rappresentante         
 

 

_________________________________ 

 
  

_________________________________ 


