
Ai fini dell’ammissione alla Manifestazione la casa o marchio rappresentati sono tenuti a compilare l’annesso 
MODULO PRIVACY obbligatorio.
PER OGNI CASA O MARCHIO RAPPRESENTATO VERRANNO ADDEBITATI ALL’AZIENDA ESPOSITRICE (RAPPRESENTANTE) € 200,00 + IVA

IMPORTANTE
La Ditta Espositrice è responsabile delle dichiarazioni contenute nel presente formulario e dell’accettazione della stessa Casa o Marchio ad essere rappresentati.  
L’ Organizzatore declina ogni responsabilità a questo proposito. L’indicazione da parte Vostra dei nominativi indicati nel presente modulo è finalizzata:

a) alla pubblicazione sul catalogo della Manifestazione. 

b) al trattamento di tali dati per l’invio di comunicazioni promo-pubblicitarie da parte di BolognaFiere S.p.A.

In riferimento alle finalità sopra descritte a) e b), l’Espositore garantisce che i dati personali trasferiti a BolognaFiere sono stati dall’Espositore stesso legittimamente raccolti e 
vengono trasmessi a BolognaFiere, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679, previa raccolta di espresso consenso degli interessati al trattamento dei propri dati 
personali per la finalità di cui al presente modulo. Resta inteso che nessuna responsabilità – in merito ad eventuali azioni intraprese dagli interessati - potrà essere scritta a 
BolognaFiere in riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

Data Timbro e Firma

an event by

Modulo Iscrizione
CASE RAPPRESENTATE

MARCHI RAPPRESENTATI

da giovedì 9 a domenica 12 
settembre 2021

MARCHI COMMERCIALI

Denominazione per catalogo

Indirizzo

Località/CAP

Telefono       Telefax

E-mail       Sito web 

CASA O MARCHIO RAPPRESENTATI

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA ESPOSITRICE (RAPPRESENTANTE)

Casa Marchio

Produttore Distributore Società di servizi Associazioni Stampa tecnicaTIPO DI ATTIVITÀ

Produzione vegetale e 
Bio, sostenibile e a zero 
residui

Zootecnica Bioenergie e 
innovazione

Benessere e cura 
della persona

Trasformazione 
e processing

SETTORI DI ATTIVITÀ

Produzione vegetale Bio, 
sostenibile e a zero residuiA
Sementi
Concimi e fertilizzanti Bio
Difesa e diserbo Bio
Pratiche colturali e attrezzature
Analisi del suolo e ricerca

A1
A2
A3
A4
A5

Trasformazione                       
- processingB
Impianti e tecnologie
Ingredienti, additivi                    
e aromi Bio
Packaging & drinks

B1
B2

B3

C
Nutrizione animale
Veterinaria
Disinfestazione             
e sanificazione
Attrezzature                    
e impianti

Zootecnia

C1
C2

C4

C3

E
Materie prime e ingredienti 
naturali

Benessere e cura della 
persona

E1

D
Tecnologie intelligenti & 
innovation
Block chain - tracciabilità 
nella filiera
Energia da biomasse
Trasporti
Certificazioni / financing          
/ contributi

Bioenergia, innovazione        
e servizi

C1

C2

C4
C5

C3

REPERTORIO MERCEOLOGICO

La compilazione del Repertorio Merceologico dovrà avvenire a cura dell’Espositore 
nell’area riservata sul sito www.sanatech.sana.it.

BolognaFiere spa
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna (BO)
PEC: bolognafiere@pec.bolognafiere.it
Capitale Sociale 106.780.000,00 i.v.
C.F. - P. IVA e Reg. Imp. 
BO 00312600372 - REA BO367296

Segreteria commerciale
Avenue Media 
Viale Aldini, 222/4 -  
40136 Bologna (BO) 
Ph. + 39 051 6564311 
www.avenuemedia.eu

Show Office
Via Alfieri Maserati, 16 - 40128 
Bologna (BO) Ph. +39 051 282111 
Fax +39 051 6374031
sanatech@bolognafiere.it
www.sanatech.sana.it


