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MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO  

Sala Conferenze (max. 37 persone) 

Area Espositiva (max. 99 persone). Con chiusura dell’area al pubblico         si        no 

 

Motivo e modalità dell’utilizzo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a rappresentante legale: 

Nome Cognome:________________________________________________________ 

Azienda/Associazione: ___________________________________________________ 

Indirizzo (via, CAP, città): _________________________________________________ 

Telefono:______________________________________________________________ 

Cellulare:______________________________________________________________ 

E-Mail:________________________________________________________________ 

 

Persona responsabile/referente: 

Nome Cognome ________________________________________________________ 

Cellulare:______________________________________________________________ 

E-Mail:________________________________________________________________ 

 

Dettagli prenotazione: 

Giorno/i: dal_________________________________al_____________________________ 

Orario: dalle ore ______________________________alle ore________________________ 

 

Necessità tecniche: 

Premontaggio/allestimento:____________________________________________________ 

Smontaggio:________________________________________________________________ 

Altro:_____________________________________________________________________ 

 

Attrezzature tecniche: 

Numero sedie podio (max. 6):__________________________________________________ 

Radiomicrofono: si       no  
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Videowall con ingresso VGA composta da una matrice di 9 monitor a 42 pollici: si       no 

 

Apparecchiature/attrezzature elettriche impiegate e la potenza d’assorbimento: 

 

Tipologia:___________________     Potenza di assorbimento:______________________ 

Tipologia:___________________     Potenza di assorbimento:______________________ 

Tipologia:___________________     Potenza di assorbimento:______________________ 

 

 

Rinfresco: si       no  

Servizio a pagamento da concordare con il gestore del bar (Lanz T +39 0472 611132). 

 

Autodichiarazione e allegati - Gli allegati formano parte integrante del presente contratto. Il 

richiedente, con la firma del presente contratto, dichiara di avere ricevuto i seguenti allegati e 

di rispettare le loro direttive: 

 Condizioni generali per l’utilizzo della Sala Conferenze del Plessi Museum 

 Informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

 

Privacy: 

Il richiedente, presa visione dell’Informativa ai Fornitori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 riguardo il trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito internet della Società – 

www.autobrennero.it -, esprime il consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini della 

gestione amministrativa come da presente accordo. Il Titolare dei dati è Autostrada del 

Brennero SpA con sede in Trento , via Berlino, 10 – tel. 0461/212611. Si informa inoltre che 

all’interno e all’esterno della struttura è attivo un impianto di videosorveglianza ai fini di tutela 

del patrimonio della Società.  

firma per consenso 

_______________ 

 

Modifiche: Le condizioni generali di utilizzo stabilite nel presente modulo possono 

essere modificate solo mediante clausole debitamente sottoscritte dalle parti. 

Foro competente: Per la definizione di eventuali controversie insorte in relazione al 

presente accordo il foro competente è quello di Trento. 

 

Rappresentante legale del richiedente 
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*** 

Verificata la disponibilità della struttura 

 

Capo Ufficio Comunicazione 

dott. Andrea Brandalise 

 

______________________________ 

 

 

 

 [    ] si autorizza [    ] non si autorizza   

 

 

 

Dirigente del Settore Affari Generali 

dott. Mauro Azzolini 

 

______________________________ 

 

 

 

Visto si approva 

 

Amministratore Delegato 

dott. Diego Cattoni 

 

______________________________ 

 

 

Trento,              __________  
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