
 
 
 
 
 
 
 

 

Milano, 12 gennaio 2021 
Prot. AL n. 02-22 AM/ml-mi 

 

 
 

Piano di Comunicazione di Assolegno 

I PODCAST DEL LEGNO E GLI EVENTI SUL TERRITORIO 2022 
 

Progetto sviluppato con la collaborazione di 

 
 

Principali partner tecnici 

  

 

 



 

 

ALLEGATO 2 – Modulo di adesione imprese partner 
(contrassegnare la proposta a cui si aderisce) 

 

☐ Proposta #1: partecipazione ai 7 podcast del legno + campagna pubblicitaria Radio 24 e ai due 

eventi sul territorio (“Botanica” e “Forum Italiano del Legno”) 

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 11.200,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 15.500,00 + IVA 

 

☐ Proposta #2: partecipazione ai 7 podcast del legno + campagna pubblicitaria Radio 24 e ad uno 

dei due eventi sul territorio (di seguito indicato) 

☐ Botanica - Milano, Fuori Salone c/o Teatro Triennale 

☐ Forum Italiano del legno - Lazise c/o La Dogana Veneta 

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 9.750,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 14.500,00 + IVA 

 

☐ Proposta #3: partecipazione ai 7 podcast del legno + campagna pubblicitaria Radio 24  

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 8.000,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 10.300,00 + IVA 

 

☐ Proposta #4: partecipazione ad uno dei due eventi sul territorio (di seguito indicato) 

☐ Botanica - Milano, Fuori Salone c/o Teatro Triennale 

☐ Forum Italiano del legno - Lazise c/o La Dogana Veneta 

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 1.750,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 3.300,00 + IVA 



 

 

Come indicato nell’Allegato 1, gli eventi sul territorio sono programmati rispettivamente il 6 aprile 

(Botanica) e il 13 - 14 ottobre (Forum Italiano del Legno). Qualora le restrizioni dovute all’emergenza 

sanitaria attualmente in corso non permettessero di organizzare i sopracitati eventi in tali date, gli 

stessi verranno spostati al primo momento utile. Nel caso non fosse possibile organizzare gli eventi 

in presenza, è prevista sin da ora la possibilità di convertirli in appuntamenti digitali applicando uno 

sconto del 25% sui prezzi sopraindicati. 

La scelta del podcast entro cui intervenire avverrà per ordine di recepimento del suddetto modulo 

di adesione. 

 

CONDIZIONI 

L’accettazione della sponsorizzazione è subordinata a: 

1. Restituzione dell’Allegato 2 “Modulo di adesione imprese partner” e del “Modulo di raccolta dati 

dell’impresa”, opportunamente compilati e firmati per accettazione dal Legale Rappresentane 

del soggetto richiedente ovvero altro soggetto autorizzato, alla segreteria di Assolegno alla e-

mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it. 

2. Pagamento dell’importo concordato in base alla proposta sottoscritta: 

o Proposte 1 _ 2 e 3: acconto 50% entro il 28/01/2022 e saldo entro il 10/06/2022; 

o Proposta 4: saldo entro 7 gg. precedenti la data dell’evento a cui si intende partecipare. 

Le coordinate bancarie a cui effettuare il versamento sono le seguenti: 

Banca Popolare di Sondrio 

Intestatario: Federlegno Arredo Eventi SpA 

IBAN IT19C0569601600000006892X38 

Causale: Assolegno Tour 2022 

A fronte del versamento dei corrispettivi sopra indicati, Federlegno Arredo Eventi SpA emetterà 

regolare fattura. 

 

DATA         TIMBRO E FIRMA 

 

________________________________       ________________________________ 



 

 

Modulo di raccolta dati dell’impresa 
Assolegno Tour 2022 

 
Al fine di una corretta emissione e trasmissione dei documenti contabili, vi chiediamo di compilare 
l'anagrafica sottostante. 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale _____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale ________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Comune _____________________________________________________________________________________ Prov. _________________ 

Cod. Fisc. / P. IVA________________________________________ Ref. Amministrazione______________________________________________ 

N° telefono____________________________________ e-mail _________________________________________________________________________________ 

Codice Univoco _________________________________ PEC ________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(“GDPR”) 

1. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione (i “Dati Personali”) è Federlegno 
Arredo Eventi SpA, con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”). 

2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Invio di documenti di natura amministrativa e contabile; 

b) Invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllate e /o 
collegate; 

c) Partecipazione all’iniziativa “Assolegno Tour 2022” 

3. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che 
garantiscano il rispetto dei principi di integrità, riservatezza e sicurezza indicati dagli articoli 5 e 32 del GDPR. 

4. Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: i) la 
cancellazione dei Dati Personali, ii) la trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati Personali 
quando il trattamento degli stessi è posto in essere in violazione della legge, iii) l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei Dati 
Personali, iv) l’elenco aggiornato di eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, v) la portabilità dei Dati Personali, vi) 
l’accesso all’autorità garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo. 

5. L’esercizio dei diritti di cui al punto 4 che precede potrà avvenire per iscritto attraverso l’invio, da parte dell’interessato, di apposita 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federlegnoarredo.it o mediante raccomandata a/r indirizzata a FederlegnoArredo 
Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, Foro Buonaparte n. 65 - 20121 
Milano. Per prendere visione dell'informativa completa, l’interessato può fare riferimento al sito web www.federlegnoarredo.it 

RILASCIO DEL CONSENSO 

Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa, l’interessato: 

□ ACCONSENTE    □ NON ACCONSENTE 

DATA         TIMBRO E FIRMA 

________________________________        ________________________________ 


