B 2 B F O R T H E V I N E YA R D A N D O R C H A R D T E C H I N D U S T R I E S

TRADE MISSION WITH B2B MEETINGS AND MACHINERY TESTS IN THE VINEYARD
Western Cape Province - South Africa
2-4 October 2019

CREDIT CARD AUTORIZATION FORM

Da restituire a/to be sent to: sudafrica@fieragricola.com
Ragione sociale / Company Name
P.IVA / VAT-TIN number
Tipo di Carta di Credito/ Card Type
				

Visa		
Mastercard

American Express		
Altro / Other

CartaSì

Titolare della Carta (come indicato sulla carta) / Card holder’s name (as shown on card)

Numero della Carta / Card Number
Scadenza (mm/aa) / Expiration Date (mm/yy)
Si autorizza Veronafiere S.p.A. all’addebito con carta di credito per i seguenti servizi:
Thereby Veronafiere S.p.A. is authorized to charge my credit card above with the following expenses:
Pagamento per il servizio di / Payment for
Importo Euro / Total Euro amount 							IVA compresa / VAT included

La ditta sopra indicata si assume ogni responsabilità civile e penale, circa la non correttezza dei dati forniti nonché per le eventuali
operazioni irregolari che Veronafiere S.p.A. senza sua colpa dovese porre in essere in esecuzione del servizio di addebito.
The above mentioned company undertakes any civil and criminal liability as regards the inaccuracy of supplied data as well as any possible irregular
transactions Veronafiere S.p.A. may effect without its own direct responsibility on the occasion of payment procedures.
IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della sua carta di credito sia corretto.
IMPORTANT: all forms without a signature are not valid. Please check if the number of your credit card is correct.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
I dati personali raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR. Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.a. Il DPO (Data
Protection Officer) può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@veronafiere.eu. I dati verranno trattati per finalità amministrativo –
contabili, ed in particolare per la fatturazione e l’incasso dei servizi resi agli espositori. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte. I dati saranno trattati per un periodo pari a 10 anni. I dati potranno essere comunicati a segreterie
organizzative che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere
esercitati contattando Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoron.8 - 37100 Verona. L’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di
controllo.
Notice in accordance with art. 13 of EU Regulation 2016/679 (“GDPR”)
Personal data will be processed in accordance with the provisions of GDPR. Data controller is Veronafiere S.p.a. Data Protection Officer may be
contacted at the e-mail address dpo@veronafiere.eu. The data will be processed for administrative and accounting purposes, and in particular for
invoicing and collection of services rendered to exhibitors. The legal basis for the processing is the execution of a contract. The data will be retained
for a period of 10 years. The data may be communicated to organisational secretariats who will process them as independent data controllers. The
rights referred to in Articles 15 to 22 of the GDPR may be exercised by contacting Veronafiere S.p.A., Viale del Lavoro n.8 - 37100 Verona. The data
subject shall have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Luogo e data
Place and date

Timbro e firma del legale rappresentante
Stamp and signature of the legal representative of the company
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