Seminari&Convegni
Giorno, sala, orario e titolo di seminari,
convegni e workshop saranno definiti
due settimane prima dell’inizio
della manifestazione.
Per il programma aggiornato consultare il sito

(Compilare o allegare biglietto da visita)
Nome....................................................................................
Cognome................................................................................
Qualifica................................................................................
Società..................................................................................
e-mail........................................................................................
Sito web.....................................................................................

www.oilnonoil.it

Indirizzo................................................................................

o iscriviti sul sito www.oilnonoil.it
alla Newsletter elettronica di Oil&nonoil.
In fiera il programma sarà pubblicizzato
con appositi cartelli e annunci.

......................................................................CAP.................

Prenotazioni alberghiere

PROFILO VISITATORE

Città................................................................Prov................
Nazione.................................................................................
Tel................................................Fax............................................

Per prenotare l’albergo:

Interessato a OIL&NONOIL

Modenatur

CONCESSIONARIO

Tel. +39 059 220022 - Fax +39 059 2032688 - info@modenatur.it

ELENCO AGGIORNATO ESPOSITORI
L’elenco aggiornato degli espositori è disponibile
sul sito www.oilnonoil.it
voci “Visitatori - Download”
Patrocinatori

Interessato a S&TC

COMPAGNIA PETROLIFERA
RETISTA
ADERENTE ASSOPETROLI
PROPRIETARIO POMPE BIANCHE
GDO

ATTIVITA’
GESTORE
GESTORE - LAVAGGISTA
LAVAGGISTA
AZIENDE DI TRASPORTO
FORNITORE DEL SETTORE
ALTRO
ACCOMPAGNATORE
SAPUTO DA..............................................................
Informativa ai visitatori della manifestazione (Legge 196/03, art. 13)

unione petrolifera

Tandem Comunicazione srl procede, sia direttamente che con l'ausilio di terzi, al trattamento
dei dati personali del visitatore, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per
finalità di pre-registrazione o di rilascio di tessere identificative/inviti; qualora ciò non La
disturbi, il trattamento può avvenire anche per l'aggiornamento su future iniziative e per l'invio di periodici, cataloghi, newsletter, comunicati e stampati relativi a manifestazioni di interesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le informazioni identificative e facoltativo
per gli altri quesiti. Alcuni suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti del
settore fieristico e a quanti siano interessati ai settori economici inerenti alla manifestazione,
società che forniscono servizi di assistenza e manutenzione, stampatori, società di telemarketing, di gestione dei dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione dei risultati della manifestazione. L’elenco dei soggetti cui affidiamo tali servizi è disponibile presso il
Responsabile amministrativo di Tandem Comunicazione srl.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/03 può inviare un fax al
N. +39 02.36558784 o all’indirizzo: info@oilnonoil.it
Angelo Meola
Tel. +39 02.45471111 - Fax +39 02.36558784

