
   
Acquisto posto/i su volo aereo A/R Verona-Düsseldorf  

in occasione della fiera Prowein 2019 
(da restituire in copia all’Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Verona - e-mail: v.bottega@confindustria.vr.it ) 

DATI AZIENDALI – RIFERIMENTI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  CAP 

CITTÁ  PROV. 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

TELEFONO 

E-MAIL PER INVIO FATTURA 

N. ORDINE                              □ si □ no 

AZIENDA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT                   □ si □ no 

 

INDICARE IL NUMERO DI BIGLIETTI ACQUISTATI: 

Volo A/R Verona-Düsseldorf (A: 16 marzo h 18.40 – R: 19 marzo 2019 h 22.15) N. posti ……….……… Euro 350,00 cadauno 

Volo di sola andata Verona-Düsseldorf 16 marzo 2019 (h. 18.40) N. posti …………………Euro 200,00 cadauno 

Volo di solo ritorno Verona-Düsseldorf 19 marzo 2019 (h. 22.15) N. posti …………………Euro 200,00 cadauno 

Non sarà riconosciuto nessun rimborso qualora il passeggero non dovesse presentarsi all’imbarco. Gli orari potranno 
subire piccole variazioni subordinate alla disponibilità degli slot e degli aeroporti. 

Copia del presente documento unitamente alla quietanza di pagamento ed al file “Dati passeggeri” devono 
pervenire all’Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Verona (e-mail: v.bottega@confindustria.vr.it ) a 
conferma dell’acquisto entro il 12 ottobre 2018. I posti totali disponibili sono limitati e saranno assegnati seguendo 

l’ordine di arrivo del presente modulo, del documento “Dati passeggeri” e della quietanza di pagamento. Qualora, 
per qualunque motivo, il bonifico non risultasse ricevuto, i posti si considereranno liberamente assegnabili ad altre 
aziende interessate. 

 

Condizioni contrattuali del servizio 

La fatturazione verrà effettuata da C.E.V.I. Srl, Centro Economico Veronese per l’Industria, con sede in Piazza Cittadella n. 22 - cap. 
37122 Verona -  C.F./Partita IVA/ Registro Imprese di Verona n.  00688320233,  R.E.A. n. 152275. 

Il pagamento del/i posto/i deve avvenire tramite bonifico bancario su Banco BPM Spa, sede di Verona, con le seguenti 

coordinate: IBAN: IT 56 F 05034 11750 000000016290 intestato a C.E.V.I. Srl. 

 
I dati personali conferiti nella presente scheda verranno trattati in forma cartacea ed informatica dal personale incaricato-autorizzato 

di C.E.V.I. Srl (società di servizi di Confindustria Verona, con sede in Piazza Cittadella n. 22 - cap. 37122 Verona -  C.F./Partita IVA/ 

Registro Imprese di Verona n.  00688320233,  R.E.A. n. 152275, dato di contatto cevi@confindustria.vr.it), in qualità di Titolare del 

trattamento, per la sola gestione degli adempimenti connessi all'esecuzione del servizio e, nell'ambito della stessa finalità, potranno 

venire comunicati al personale di Confindustria Verona (ente controllante), oltre che al vettore aereo e ad altre eventuali società 

terze/professionisti partner del progetto. Viene esclusa qualsiasi forma di diffusione di questi dati, che verranno conservati per il 

tempo strettamente necessario alla realizzazione del progetto e all'esecuzione dei correlati adempimenti amministrativi e fiscali. 

L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali il diritto di accesso, 

rettifica, cancellazione del dati, nonché di limitazione e blocco del trattamento, nei limiti e alle condizioni ivi previste. Maggiori 

informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di C.E.V.I. Srl sono disponibili sul sito web di Confindustria 

Verona, nella sezione dedicata alla società di servizi. 
 

 
Data ...............…….      Timbro e Firma ………………………………………… 


