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DATI AZIENDA PARTECIPANTE

REFERENTE TEL.

EMAIL

WEB

TECNOLOGIE ABILITANTI

                                                                           **Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile.

RAGIONE SOCIALE

COD. DEST.
SDI

PARTITA IVA

INDIRIZZO CAP CITTÀ

PROV.

PEC

Contratto di partecipazione

in presenza e digitale

SETTORI DI UTILIZZO

Energy Agrifood Industry Logistic Administrative

Altro ....................................................................................................................................................

DLT blockchain AI IoT Big Data Robotics

Altro ....................................................................................................................................................

ARVR Cyber Security IoV Metaverso Token

DIVENTA PARTNER
Partecipa all’ “Energy - Blockchain and New Technologies Experience” in presenza

Nel dettaglio cosa comprende:
1. Logo dell’azienda nella “home page” del sito web www.blockchainrevolution.it
2. Inserimento azienda nella vetrina in “Contatta i Partner” disponibile sul sito web
3. Pubblicazione di un video aziendale, fornito dal Partner, in formato della durata massima di 3 minuti, sul sito web 
www.blockchainrevolution.it nella pagina “News” e nella vetrina “Contatta i Partner”
4. Presenza del logo aziendale in tutte le “Energy Blockchain Revolution Newsletter”, periodicamente inviate agli operatori 
del settore, alle aziende e ai potenziali visitatori
5. Condivisione del DB contenente tutti i dati dei partecipanti (visitatori, espositori e relatori), su richiesta
6. Welcome Aboard personalizzato avente ad oggetto la partecipazione del Partner nella sezione News del sito web e di�uso 
sui canali social del Summit
7. Spazio espositivo di 8 mq con disponibilità di 1 tavolo, 2 sedie, presa elettrica e logo aziendale su display da tavolo in 
plexiglas f.to A4
8. N. 1 speech (della durata di 15 minuti) e n. 1 partecipazione ad una tavola rotonda
9. N. 100 Presence Ticket per consentire ai propri Partner/Clienti di essere presenti al Summit e partecipare in presenza a tutte 
le attività organizzate e rivedere gli interventi in reload.
10. N. 80 Digital Ticket da condividere con i propri Clienti/Partner per far vivere anche a loro il Summit, anche se non in 
presenza. Attraverso il Digital Ticket sarà possibile partecipare a tutti gli eventi in live streaming e reload dell’Energy 
Blockchain Revolution Summit
11. Promo kit, banner promozionali per condivisione presso i propri canali social.
12. Logo aziendale presente sugli schermi digitali dislocati nella location dell’evento
13. Sharing Aperitif Time 2023

Prezzo per la partecipazione 
all’edizione di Bolzano

4 e 5 maggio 2023

€ 2.000,00 + iva
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Contratto di partecipazione

Partecipa all’ “Energy - Blockchain and New Technologies Experience” in digitale

Nel dettaglio comprende i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 in elenco nella pagina nr. 1

PAGAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ENERGY – BLOCKCHAIN AND NEW TECHNOLOGIES REVOLUTION SUMMIT

Il sottoscritto, Rappresentante Legale della ditta indicata a pagina nr. 1 di questo contratto di partecipazione, prenota la
partecipazione all’ Energy - Blockchain and New Technologies Summit e accetta le condizioni generali del presente contratto.

A tutela del contenuto specialistico e della qualità dell’Energy - Blockchain and New Technologies Summit, la Segreteria Organizzativa 
BlueChain S.r.l. ha facoltà di ammettere alla manifestazione solo servizi e prodotti che ritiene in linea con la filosofia della stessa.
La segreteria organizzativa BlueChain S.r.l. può per motivi organizzativi, tecnici e di sicurezza, a suo insindacabile
giudizio e senza comunicazione all’espositore modificare la posizione dell’area assegnata provvisoriamente.

La Segreteria Organizzativa BlueChain S.r.l. può, per motivi organizzativi, tecnici e di sicurezza, a suo insindacabile
giudizio modificare le date e i luoghi di realizzazione della Manifestazione/Summit oggetto del presente Contratto di
Partecipazione, mantenendo invariati i valori e i servizi richiesti. Le parti concordano fin d’ora che per qualsiasi controversia
inerente al presente Contratto di Partecipazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Trattamento e protezione dei dati: Dichiara altresì che i dati riportati nel presente Contratto di Partecipazione corrispondono a verità e 
autorizza che vengano utilizzati ed inseriti nel database di BlueChain S.r.l., ai sensi dell'ex art. 13 del Reg. UE 2016/679. In ogni momento, nel 
rispetto della normativa, potrà richiederne per iscritto la modifica, la rettifica o la cancellazione. I dati saranno forniti a tutti i partecipanti alla 
Manifestazione/Summit oggetto della presente Contratto di Partecipazione.

Con la presente, dò il consenso per l’utilizzo dei dati.

Rinuncia. L’Azienda/Espositore che, dopo aver confermato la partecipazione attraverso questo “Contratto di Partecipazione” non sia in grado di 
intervenire alla manifestazione, dovrà darne certa notizia via PEC alla Segreteria Organizzativa BlueChain S.r.l., bluechain@pec.it. In tal caso, 
verrà richiesto o trattenuto il pagamento dell’acconto dall’organizzazione. Qualora la disdetta pervenga all’organizzazione dopo il termine di 30 
giorni alla data della manifestazione, sarà comunque dovuto l’intero importo del contratto a titolo di risarcimento.

Luogo e DataPer accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale 

ACCETTAZIONE - QUESTO CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE, CONSTA DI 2 PAGINE.

• Acconto del 50% alla prenotazione della partecipazione.
• Saldo dell’intero importo del contratto di partecipazione, 20 giorni prima la data del summit.

Questo contratto sottoscritto e la copia del bonifico e�ettuato, del 50% in acconto, dovranno essere inviati via e-mail a: 
info@blockchainrevolution.it.

Banca d’appoggio: Intesa Sanpaolo Filiale 760 – Via della Mostra Bolzano
C/C - IBAN: IT98K0306911619100000008742  - Codice SWIFT / BIC: BCITITMM
intestato alla ditta: BlueChain S.r.l., Via Bruno Buozzi nr. 6, 39100 Bolzano (BZ).

**Le fatture verranno emesse da BlueChain S.r.l., ed i pagamenti dovranno essere e�ettuati con chiara indicazione dell’espositore ordinante e della manifestazione 
a cui si riferisce il versamento.

€TOTALE IMPORTO PER LA PARTECIPAZIONE, IVA ESCLUSA

Luogo e DataPer accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale 

Luogo e DataPer accettazione, timbro e firma del Rappresentante Legale 

Prezzo per la partecipazione 
all’edizione di Bolzano

4 e 5 maggio 2023

€ 1.000,00 + iva

ALTRO
NOTE

in presenza e digitale
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