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MODULO DI ADESIONE
Da inviare al seguente indirizzo e-mail: milanodoro@orafalombarda.it
Ragione sociale
Titolare/legale rappresentante
Sede indirizzo
Città

(Prov.

Telefono

Mobile

E-mail

PEC

Cod. Fisc.

P.Iva

Categoria di appartenenza
Prodotti trattati

CAP

Codice Un.

Produttore

Artigiano

Gioielleria

Oreficeria

Orologi

Gioielli fashion

quota di adesione 500,00 €

)

Argenteria

Grossista

altro

Pietre

Coralli e cammei

l’importo è da intendersi quale quota di partecipazione a sostegno delle spese di comunicazione collettiva dell’evento
effettuare il pagamento e allegarne copia al presente modulo

Iban: IT11E0333201600000001115332 (Banca Passadore & C.)
intestato a: Associazione Orafa Lombarda
richiesta di spazio

per chi volesse usufruire o necessiti di uno spazio differente, può richiedere un contatto ad AOL che ha predisposto
in prestigiosa sede un’area espositiva con spazi attrezzati (€ 2.000 + iva)

Regolamento
- MILANODORO è un’iniziativa dell’Associazione 0rafa Lombarda (AOL) in collaborazione con Preziosa Magazine, che ha lo scopo di coordinare e mettere in rete
le aziende partecipanti e i potenziali clienti nella prospettiva del b2b e del b2c.
- MILANODORO è un insieme di eventi/presentazioni/incontri organizzati in autonomia - di costi e di gestione - dalle singole aziende partecipanti.
- AOL ha il compito di promuovere l’evento sia con la comunicazione diretta, sia
con comunicazioni sponsorizzate sui social media, sia con newsletters, sito web
dedicato, conferenze stampa, ecc. Al tal fine è destinato il contributo che è necessario versare all’atto dell’invio dell’adesione. Detto contributo verrà rimborsato
nell’ipotesi di non accoglimento della richiesta di adesione.
- AOL non è responsabile in alcun modo dei singoli eventi realizzati dalle aziende,
né del loro esito commerciale.
- AOL si riserva il diritto di escludere, senza rimborso alcuno, quegli eventi che
in maniera diretta o indiretta possano danneggiare il decoro e l’integrità della

manifestazione e degli organizzatori.
- AOL non è in alcun modo responsabile del comportamento dei partecipanti durante gli eventi stessi.
- Qualora, a causa di forza maggiore, MILANODORO non potesse avere luogo,
l’azienda aderente non potrà imputare ad AOL alcuna responsabilità, né potrà
avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di alcuno.
- L’azienda aderente si impegna a realizzare quanto dalla stessa indicato nella
scheda DATI EVENTO, sia per quanto riguarda i giorni, sia per gli eventuali eventi
indicati.
- L’azienda aderente si impegna, altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi
cambiamento di programma per dar modo agli organizzatori di assestare la comunicazione.
- L’azienda aderente si impegna ad adottare tutte le norme di sicurezza anti-covid
previste dalla normativa vigente nel periodo di svolgimento dell’evento.

Autorizzo il trattamento dei dati personaliin base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

data

allegata SCHEDA DATI EVENTO
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SCHEDA DATI EVENTO
attenzione: i dati segnalati saranno utilizzati nella comunicazione degli eventi
DENOMINAZIONE (es. nome commerciale, brand, marchio):

Indirizzo MILANO*
Eventuale referente
e-mail
Telefono

mobile

Sito internet
* nel caso di adesione con locazione dello spazio, indicare lo spazio collettivo segnalato da AOL

Date e orari apertura/evento:
VENERDI

12 nov.

dalle ore

alle ore

su appuntamento

sì

no

SABATO

13 nov.

dalle ore

alle ore

su appuntamento

sì

no

DOMENICA 14 nov.

dalle ore

alle ore

su appuntamento

sì

no

LUNEDI

dalle ore

alle ore

su appuntamento

sì

no

15 nov.

Descrizione eventuali eventi programmati (es. presentazione nuove collezioni, vernissage, aperitivo, opportunità ecc.),

Evento aperto a:

ALLEGARE

tutti gli operatori del settore
logo

su appuntamento

su invito a cura della azienda

n. 2/5 fotografie preview, con descrizione, da utilizzare nella comunicazione collettiva
le foto dovranno essere in formato .jpg al alta risoluzione (300dpi) di qualità professionale

NOTE AGGIUNTIVE

data

firma

