
 

 

IT-EMO.DMGMORI.COM

INVITO DELEGAZIONE  
 ITALIA 

16 – 21 settembre, 2019 
Lun. - Ven.: 9:00 - 18:00 | Sab.: 9:00 - 16:00 

> 30 INNOVAZIONI  
DIGITALI29 SOLUZIONI DI

AUTOMAZIONE45 MACCHINE 
HIGH-TECH

CONNETTIVITA‘
COMPLETA

ADDITIVE 
MANUFACTURING



 

 

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
Gildemeisterstr. 60 | D-33689 Bielefeld

DMG MORI Global Marketing GmbH 
Antoniusstr. 14 | D-73249 Wernau

DMG MORI Italia S.r.l. 
 Via R. Lombardi 10 | IT-20153 Milano (MI), Italy

VIAGGIA CON DMG MORI  
E VIVI IL FUTURO DELL’AUTOMAZIONE  
E DELLA DIGITALIZZAZIONE ALLA EMO  
DI HANNOVER, PADIGLIONE 2

Gentile ospite,

DMG MORI ha il piacere di accompagnarla alla EMO di Hannover con voli andata e ritorno 
in giornata dai principali aeroporti italiani.

Avrà l’opportunità di trascorrere un intero giorno in fiera, godendo della comodità di un 
viaggio completamente pianificato: dalla partenza in aeroporto al trasferimento in fiera e 
biglietto d’ingresso.

Le basterà soltanto presentarsi al check-in con un documento d’identità in corso di validità; 
al resto pensiamo noi.

La nostra Segreteria Eventi è a sua disposizione per qualsiasi informazione. Prenoti subito 
il suo posto per partecipare insieme a noi all‘evento fieristico più importante dell’anno per il 
mondo della macchina utensile! 

PIANO VIAGGI

La soluzione perfetta per chi vuole toccare con mano le novità 
tecnologiche della EMO di Hannover in un solo giorno. 

4 voli diretti dall’Italia:

Lunedì  16 settembre  TORINO
Martedì  17 settembre  VENEZIA 
Giovedì  19 settembre  BOLOGNA 
Venerdì  20 settembre  BERGAMO

DETTAGLI DELLA PROPOSTA 

Il pacchetto include:

+ Volo andata / ritorno in giornata
+ Partenza ore 7:30 e rientro in Italia ore 22:00
+ Trasferimento da aeroporto a fiera e viceversa
+ Ingresso e accoglienza in fiera

Ing. Diego Spini 
Amministratore Delegato 
DMG MORI Italia

IL SUO CONTATTO 
Segreteria Eventi 
Tel: +39 035 62 28 251 
E-mail: eventi@dmgmori.com   

NOTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ha ricevuto questo invito perché noi, DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstr. 60, D-33689 Bielefeld e DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau, e la sede locale del gruppo DMG MORI, DMG MORI Italia 
S.r.l., Via R. Lombardi 10 - IT-20153 Milano (MI), insieme di seguito “DMG MORI”, amministriamo i suoi dati come cliente o ha mostrato interesse per i nostri prodotti e servizi. Per scopi di marketing diretto, elaboriamo le seguenti informazioni 
personali: formula di saluto, titolo, nome e cognome, indirizzo commerciale incluso il nome del datore di lavoro, informazioni di contatto commerciale (come indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare, posizione aziendale). La base 
legale per il trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. f del GDPR. Non vi è alcun obbligo contrattuale o legale di fornire i dati. Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, senza alcun onere o svantaggio, al trattamento dei dati personali che la riguardano 
ai fini di tale pubblicità; ciò vale anche per la relativa profilazione associata a tale pubblicità diretta. Può semplicemente inviare un’e-mail all’indirizzo: disagree@dmgmori.com oppure un messaggio ai contatti qui indicati. Dopo la revoca, i suoi dati 
personali non verranno più utilizzati a scopi pubblicitari e verranno immediatamente cancellati, salvo il trattamento consentito per altri scopi. Può inoltre trovare tutte le informazioni su altri diritti e tutti gli altri dettagli relativi al trattamento dei 
dati all’indirizzo it.dmgmori.com / indicazioni-sulla-protezione-dei-dati. In caso di domande, potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati DMG MORI via e-mail all’indirizzo responsibility@dmgmori.com. 
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MODULO DI ADESIONE – CHARTER EMO DMG MORI 

Desidero partecipare al viaggio organizzato da DMG MORI Italia previsto per il giorno: 

Lunedì 16 settembre 2019  Aeroporto TORINO   Quota: 500 € a persona             
Martedì 17 settembre 2019  Aeroporto VENEZIA  Quota: 500 € a persona
Giovedì 19 settembre 2019  Aeroporto BOLOGNA  Quota: 500 € a persona
Venerdì 20 settembre 2019  Aeroporto BERGAMO  Quota: 500 € a persona

Da restituire compilata e controfirmata via e-mail a eventi@dmgmori.com  unitamente alla copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità
Ditta  Codice destinatario  PEC 

Via   CAP / Località 

E-mail   Telefono  Fax  

P.IVA  Settore di attività aziendale

PARTECIPANTI – si prega di riportare nome e cognome come da documento d’identità
1. Nome   Cognome  Mansione  
    E-mail   Telefono  Cellulare 

2. Nome   Cognome  Mansione  
    E-mail  Telefono  Cellulare 

Indicare i dati aziendali di fatturazione, qualora diversi da quelli sopra indicati:
Ditta  Codice destinatario  PEC 

Via   CAP / Località 

P.IVA  Settore di attività aziendale 

Conferma del viaggio e quota di partecipazione
A seguito della Vostra adesione Vi invieremo conferma di ricezione ed elaboreremo la Vostra prenotazione, inviandoVi i dati dell’Agenzia Viaggi per provvedere al pagamento.  
La quota di partecipazione è da corrispondere entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della conferma. La fattura verrà inviata direttamente dalla nostra Agenzia Viaggi.  
Attenzione: l’effettiva prenotazione dei posti è da ritenersi valida solo a seguito del saldo della quota nei tempi richiesti. 

In caso di disdetta saranno applicate le seguenti penali: 
•  30% della quota di partecipazione fino a 30 giorni dalla partenza 
•  50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni dalla partenza 
•  Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore della quota di partecipazione

I Vostri dati saranno trattati in accordo all’art. 6 sezione 1(f) GDPR. Si prega di prendere visione della normativa sul sito www.dmgmori.com 
Con la presente autorizziamo DMG MORI all’utilizzo dei dati forniti per l’emissione del biglietto di ingresso alla manifestazione. 

Data _____________________    Firma per accettazione ____________________________________________________________
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