MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE
(PER ESPOSITORE E ORGANIZZATORE)

Invia la tua manifestazione di interesse all'evento sopra indicato entro il 31 GENNAIO 2020
comunicando i tuoi dati completi utilizzando la sottostante scheda a: event@fdrentservice.com
AZIENDA
INDIRIZZO
PAESE

C.A.P.

TELEFONO
E-MAIL
NOME REFERENTE
CATEGORIA MERCEOLOGICA
cani, gatti, pesci ed acquari, terrari, piccoli mammiferi, uccelli, animali esotici, laghetti per giardini, allestimenti e attrezzature, veterinaria
e farmaceutica specializzata, confezioni ed imballaggio, oggettistica, editoria, marketing specializzato, alimenti per cani, gatti e c. ,
accessori per l’igiene e la bellezza
TIMBRO E FIRMA

Protezione dei dati personali
F.D.RENT SERVICE srl è conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR). Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa sulla nostra Privacy Policy pubblicata all’indirizzo http://www.fdrentservice.com/gdpr
Consenso al trattamento dei dati personali
il Sottoscritto presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali di F.D.RENT SERVICE srl ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003) adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)

ESPRIMO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

DATA

al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto esplicitamente e chiaramente comunicato nella informativa richiamata
e da me perfettamente compresa, in particolar modo per quanto attiene ai miei diritti

FIRMA LEGGIBILE

Segreteria Organizzativa:
F.D. RENT SERVICE SRL - via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (BS)
Tel 030 6915353 | Fax 030 6916070 | event@fdrentservice.com

IL 10-11 OTTOBRE 2020 ARRIVA PET'S WORLD,
una fiera attesa da tanti operatori del settore, FINALMENTE A BRESCIA.
C 0 M 75 Y 100 K 0

Brescia è una provincia che si posiziona tra i primi posti nazionali come numero di famiglie che possiedono un animale domestico di affezione: 1 famiglia su 3.
I dati riscontrano una crescita esponenziale che ha superato la media nazionale nel numero di utenti/consumatori interessati e stimano un incremento esponenziale nel breve futuro. È un provincia con un alto potere d’acquisto.
L’evento espositivo ospiterà aziende, istituzioni, associazioni e partner di servizi, che riguardano tutto il mondo PET, presenti
con i propri stand.
C 100 M 47 Y 0 K 69

Le merceologie saranno veramente tutte:
allevamenti, centri cinofili e di addestramento, cimiteri per animali e servizi funebri, cliniche, veterinari, medicina specializzata, dog sitter, asili e pensioni, editoria, enti e associazioni, ospitalità, hotel, spiaggia, pesci, acquari, pet photography e produzioni video, piccoli mammiferi, produttori, alimenti, accessori e oggettistica, rettili e terrari, rivenditori, alimenti, accessori
e oggettistica, taxi pet, toelettatura, igiene e bellezza, uccelli e animali esotici.

PRESSO POLO ESPOSITIVO BRIXIA FORUM BRESCIA | www.fierapetsworld.it | info@fierapetsworld.it | segreteria@fierapetsworld.it

