ARGILLÀ ITALIA 2020
4, 5, 6 settembre 2020
VII edizione

SEGNALAZIONE EVENTI COLLATERALI
Titolo (in ITALIANO E INGLESE)

Organizzatore/i

Sede dell’evento

Indirizzo completo (con via e numero civico)

Nota bene: L'evento deve svolgersi nella città di Faenza.
Orari di apertura
(indicare i giorni e gli orari in cui sarà possibile assistere all'evento e/o visitare la mostra)

Inaugurazione (se prevista)

Indicare giorno e orario dell'inaugurazione (se prevista).
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Descrizione in ITALIANO (massimo 100 parole) *

* Qualora il numero massimo di parole non venisse rispettato, l’organizzazione si riserva di adattare il
testo.
Descrizione in INGLESE (massimo 100 parole) **

** Qualora il numero massimo di parole non venisse rispettato, l’organizzazione si riserva di adattare
il testo.
In assenza di descrizione in lingua inglese, verrà pubblicato solo il testo in lingua italiana.
Contatti per informazioni e fatturazione
Ragione Sociale
Nome e Cognome
P.IVA
C.F.
CODICE DESTINATARIO S.D.I. (se applicabile)
Indirizzo
Prov e CAP
Telefono
E-mail
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Social
Indicare eventuali profili social con la relativa URL
(ad esempio: https://www.facebook.com/argillaitalia/)

Note
(altre informazioni > indicare ad esempio se l’evento / mostra sarà visitabile anche prima o dopo
Argillà Italia 2020, specificando i dettagli)

ALLEGARE IMMAGINI IN ALTA DEFINIZIONE (almeno 1, massimo 3 foto)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per fini legati all’evento, e l’utilizzo delle
foto per eventuali pubblicazioni promozionali e pubblicitarie dell’evento (su carta e web).
Data

Firma
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