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Platinum Sponsor 
• N.ro 4 registrazioni all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Messaggio di ringraziamento per lo sponsor durante l’apertura della conferenza;
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Inserimento di brochure o catalogo nelle borse dell’evento (max 8 pagine);
• Pagina pubblicitaria nel programma delle conferenze;
• Banner roll-up all’entrata principale dell’area conferenze (fornito dallo sponsor);
• Banner roll-up nell’area dedicata ai coffee break (fornito dallo sponsor);

• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento;

Prezzo: € 6.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Golden Sponsor 
• N.ro 2 registrazioni all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Messaggio di ringraziamento per lo sponsor durante l’apertura della conferenze;
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Pagina pubblicitaria nel programma delle conferenze;

• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento;

Prezzo: € 4.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Silver Sponsor 
• N.ro 1 registrazione all’evento (coffee break, pranzi ed evento sociale inclusi);
• Apposizione del logo nella home page del sito web dell’evento con link diretto al sito dello sponsor;
• Apposizione del logo dello sponsor in tutti i documenti di promozione e divulgazione dell’evento;

Prezzo: € 2.500,00 + IVA di legge (se dovuta)

Sponsorizzazione delle borse congressuali
Le borse congressuali possono essere “brandizzate” con il logo dell’azienda sponsor. 
La scelta e la produzione delle borse è totalmente a carico della Segreteria organizzativa del Congresso.

Si tratta di una proposta in esclusiva.

Prezzo: € 5.000,00 + IVA di legge (se dovuta)

Sponsorizzazione dei collarini porta badge  
Opzione A: i collarini portabadge possono essere “brandizzati” con il logo dell’azienda sponsor. 
La scelta e la produzione dei collarini porta badge è totalmente a carico della Segreteria organizzativa del Congresso.
Prezzo: € 2.500,00 + IVA di legge (se dovuta)

Opzione B: l’azienda sponsor può fornire direttamente alla Segreteria organizzativa i collarini porta badge nel numero richiesto (stima: 250 circa), 
previa approvazione del campione da parte della Segreteria stessa.
Si tratta di una proposta in esclusiva.
Prezzo: € 1.500,00 + IVA di legge (se dovuta)

Quale sponsorizzazione ti piacerebbe? 
Invia la tua richiesta a commerciale@siderweb.com
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ORDINE DI SPONSORIZZAZIONE 

Il soggetto, di seguito indicato, chiede di essere ammesso come Sponsor a «ICS 2018 & XXVI CN TT»

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ___________________

Località ________________________________________  Provincia ____________________    Nazione __________________    

Telefono  __________________________ Fax ________________________ Sito internet ________________________________

e-mail ____________________________________ Persona di riferimento ___________________________________________

P.IVA  ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________

e ordina a Siderweb spa la seguente sponsorizzazione: 

(  )  PLATINUM - € 6.000 + 22% IVA di legge (se dovuta)     € ____________ 

(  )  GOLDEN - € 4.000 + 22% VAT di legge (se dovuta)     € ____________ 

(  )  SILVER - € 2.500 + 22% VAT di legge (se dovuta)     € ____________

(  ) BORSE CONGRESSUALI - € 5.000 + 22% VAT di legge (se dovuta)       € ____________

(  ) COLLARINI PORTA BADGE: OPZIONE A - € 2.500 + 22% VAT di legge (se dovuta)  € ____________

(  ) COLLARINI PORTA BADGE: OPZIONE B - € 1.500 + 22% VAT di legge (se dovuta) € ____________

 

Termini e modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuali a mezzo bonifico bancario intestato a Siderweb Spa - via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS)

C.F.  e P.iva n. 03562320170; IBAN: IT73T0311154511000000006864

Prego mandare una copia dell’avvenuto pagamento a commerciale@siderweb.com 

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa privacy ed acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Siderweb spa

Data          Timbro e firma del legale rappresentante

_____________                      __________________________
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la scrivente SIDERWEB SPA con sede legale a Flero (BS) in Via Don Milani n. 5, con partita IVA 03562320170, in qualità 

di Titolare del Trattamento, la informa di quanto segue: la soc. Siderweb Spa in qualità di Titolare, raccoglie presso di lei e tratta dati personali 

il cui conferimento è necessario per fornire i servizi indicati. In caso di un suo eventuale rifiuto di rispondere non sarà possibile erogare i servizi 

richiesti. Previo suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso i suoi dati personali saranno trattati da Siderweb Spa anche per finalità non 

strettamente collegate all’erogazione dei servizi richiesti, come ad esempio: comunicazioni relative a iniziative e servizi; studi e ricerche statistiche 

di mercato. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dell’abbonamento, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti 

e potranno essere comunicati a società esterne per l’invio di materiale promozionale. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. Il trattamento sarà comunque effettuato in relazione ai principi di necessità dei dati e non di eccedenza. Nell’espletamento 

dell’incarico affidatogli, il Titolare del Trattamento si può avvalere dell’attività di incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile 

del trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza al 

fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Il Titolare può altresì avvalersi di soggetti esterni per particolari fasi della propria attività e, 

in taluni casi, è tenuto obbligatoriamente a comunicare i dati personali in proprio possesso a determinati uffici pubblici o terzi, ai quali la facoltà 

di trattare i dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, da funzioni istituzionali, da regolamenti o da normativa comunitaria oppure 

per mandato esplicito da parte dell’interessato. In ogni caso un elenco aggiornato degli incaricati e di eventuali terzi destinatari di comunicazioni 

dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. L’Interessato al trattamento dei dati ha la possibilità di esercitare tutti i 

diritti riconosciuti ed indicati ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. 196/03 (di seguito riportato), con le modalità di esercizio precisate negli artt. 8 e 9 - D. 

Lgs.196/03, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dati con le seguenti modalità scrivendo a: Siderweb, via Don Milani n. 5, 25020 Flero 

(BS) - Italia - inviando una e mail all’indirizzo: info@siderweb.com

ART. 7 - D. LGS. 196/03 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.


