
SERVIZI INTEGRATI DI NUTRIZIONE

LISTINO PREZZI 
PER SPONSOR



FOCUS SU OBESITA’ E 
SINDROME METABOLICA



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Nuben S.r.l. - Via Ugo La Malfa 32 - 64021 Giulianova (TE)
Tel. 347 452 91 43 - Email. info@nuben.it
Riferimento: Dott. Andrea De Cristofaro

SEDE CONVEGNO
Blu Palace Hotel - Viale Europa, 23 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) 
Tel. 085 994 3366 - Sito web www.blubusinesspalace.com

TOPICS
• Tecniche antropometriche per la valutazione dello stato nutrizionale
• Indici e biomarkers per la stadiazione del livello di infiammazione
• Microbiota
• Sindrome metabolica
• Approccio multidisciplinare all’Obesità
• Gestione farmacologica dell’Obesità
• Sarcopenia: prevenzione e monitoraggio
• Il ruolo del medico di base nella prevenzione della Sindrome Metabolica
• La Sindrome Metabolica nell’anziano
• Obesità in età evolutiva

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’importo sarà fatturato al ricevimento del modulo di conferma e dovrà essere 
saldato con pagamento a 30 giorni DF. 
Esigenze di pagamento differenti dovranno essere comunicate e concordate alla 
firma dell’offerta. Non saranno accettate modalità di pagamento differenti se non 
precedentemente autorizzate.

AREA ESPOSITIVA
Attenzione: la disponibilità degli spazi espositivi è soggetta a riconferma da parte 
della segreteria organizzativa al momento del ricevimento modulo di conferma 
da parte dello sponsor.
L’assegnazione degli spazi è a cura della segreteria organizzativa.

INFORMAZIONI PER I PAGAMENTI
Intestazione:
Nuben S.r.l.
Via Ugo La Malfa 32 - 64021 Giulianova (TE)
P.IVA 01930960677
IBAN: IT72E0708676910000000011128
Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano
Filiale di Giulianova (TE)



MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE

SPAZI ESPOSITIVI
• Basic: n.1 banner/roll-up aziendale (non sono previsti tavolo e sedie)

€ 500 + IVA

• Standard: banchetto (180X60) + 2 sedie, da allestire con banner/roll-up 
dell’azienda

€ 1000 + IVA

• Premium: banchetto (180X60) + 2 sedie, da allestire con banner/roll-up 
dell’azienda + Inserimento materiale informativo nel KIT congressuale + mini 
simposio (max 30 min.)

€ 1800 + IVA

ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE
• Distribuzione materiale informativo aziendale nel KIT congressuale

€ 300 + IVA

• Contributo per l’organizzazione di Coffee Break (con esposizione roll-up/ban-
ner aziendale)

€ 500 + IVA

• Contributo per l’organizzazione del catering (con esposizione roll-up/banner 
aziendale)

€ 500 + IVA

• Blocco e penna personalizzati con logo aziendale
Fornitura a cura dello sponsor

• Borse congressuali personalizzate con logo aziendale
Fornitura a cura dello sponsor

• Mini simposio a cura dell’azienda (max 30 min.)
€ 600 + IVA



PLANIMETRIA SPAZI ESPOSITIVI

AREA 
ESPOSITORI 1

AREA 
ESPOSITORI 2

AREA 
ESPOSITORI 2

ATTENZIONE! Il numero complessivo degli spazi espositivi con tavolo e 2 sedie è di un massimo di 12 
(3 nell’area 2 e 10 nell’area 1)



ORDINE SPAZI ESPOSITIVI
• [  ] Basic: n.1 banner/roll-up aziendale (non sono previsti tavolo e sedie)

€ 500 + IVA

• [  ] Standard: banchetto (180X60) + 2 sedie, da allestire con banner/roll-up 
dell’azienda

€ 1000 + IVA

• [  ] Premium: banchetto (180X60) + 2 sedie, da allestire con banner/roll-up 
dell’azienda + Inserimento materiale informativo nel KIT congressuale + sim-
posio (max 30 min.)

€ 1800 + IVA

TOTALE ORDINE €_________________ + IVA

ORDINE ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE
• [  ] Distribuzione materiale informativo aziendale nel KIT congressuale

€ 300 + IVA

• [  ] Blocco e penna personalizzati con logo aziendale
Fornitura a cura dello sponsor

• [  ] Borse congressuali personalizzate con logo aziendale
Fornitura a cura dello sponsor

CONFERMA SPONSORIZZAZIONI

Ragione sociale________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________ P. IVA/ Cod. Fisc._______________
CAP ___________________ Città __________________________________________________ 
Prov._________ Codice Univoco_________________________________________________
Nome legale rappresentante___________________________________________________
Referente aziendale____________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________Cellulare___________________
Referente per invio fattura:
 E-Mail:_______________________________________ Tel._____________________________
N. ordine da indicare in fattura: NO [   ] SI  [   ] Ordine n. ____________________________



• [  ] Contributo per l’organizzazione di Coffee Break (con esposizione 
roll-up/banner aziendale)

€ 500 + IVA

• [  ] Contributo per l’organizzazione del catering (con esposizione roll-up/banner 
aziendale)

€ 500 + IVA
• [  ] Mini simposio a cura dell’azienda (max 30 min.)

€ 600 + IVA

TOTALE ORDINE €_________________ + IVA

Il presente accordo deve essere sottoscritto dall’azienda per consentire a Biomedia la formalizzazione del contratto

Tra l’Azienda suddetta e Nuben srl si concorda:

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’importo sarà fatturato al ricevimento del modulo di conferma e dovrà essere saldato con paga-
mento a 30 giorni DF. Per i contratti sottoscritti dopo il 15 maggio 2023 il pagamento dovrà 
essere effettuato a ricevimento fattura.
2. MODALITA’ DI PAGAMENTO (estremi di pagamento riportati anche in fattura)
Bonifico Bancario - Banca di Credito Cooperativo dell‘Adriatico Teramano Giulianova 
IBAN: IT72E0708676910000000011128
3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
In caso di ritardato pagamento dal giorno di scadenza di cui al punto 1 decorreranno sulla 
somma dovuta, senza necessità di alcuna messa in mora ulteriore, interessi moratori di 2 punti 
superiori al tasso legale vigente.
Ove l’Azienda contraente desideri annullare la prenotazione del servizio oggetto del presente 
contratto, dovrà tassativamente comunicare a mezzo lettera raccomandata la decisione a 
Nuben srl. Penali applicate:
1. il 50% della somma globale se la comunicazione perverrà entro e non oltre il 30 aprile 2023
2. nessuna somma sarà restituita ove la comunicazione giunga dopo il 30 aprile 2023
Nuben srl non sarà in alcun modo responsabile per l’ipotesi di soppressione del Convegno o di 
modifica della data della sua effettuazione dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito, o 
comunque a motivi indipendenti dalla Sua volontà e per tale ragione non dovrà alcun risarcimen-
to di eventuali danni a nessun titolo.
Nel caso di soppressione del Convegno per altre cause, Nuben srl restituirà all’Azienda contraen-
te le somme percepite a titolo di anticipo di cui al punto 2 entro 90 gg. dalla data preventivata del 
Convegno stesso, senza interesse alcuno, dedotte in ogni caso le spese già sostenute per l’alle-
stimento e l’organizzazione dello stesso.
Nuben srl non potrà essere citata per danni a nessun titolo.



INFORMATIVA del Regolamento EU n. 679/2016 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) E CONSENSO

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento EU n. 679/2016, La informiamo 
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per adempimenti connessi alla partecipazione 
ed allo svolgimento dell’evento. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate. Il conferi-
mento dei dati qui richiesti è di natura obbligatoria in quanto relativi agli adempimenti di natura contrattuale nonché 
all’espletamento delle attività del Titolare necessarie e funzionali, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare l’impossibilità di una prosecuzione del rapporto. I dati relativi alla sponsorizzazione potranno essere 
diffusi, con tale termine intendendosi il darne a conoscenza a soggetti indeterminati mediante la loro pubblicazione 
sul sito www.nuben.it e sui programmi e le locandine relative all’evento: l’informativa completa è disponibile al sito 
sopra citato. I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza (anche per even-
tuali trattamenti) ad uno o più soggetti determinati e, ove del caso, appositamente autorizzati: al Ministero della 
Salute; a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; a tutte 
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 
allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra indicate. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e per un periodo di dieci anni successivi alla data 
di acquisizione degli stessi. Il titolare del trattamento è Nuben Srl con sede in Giulianova, via Ugo La Malfa, n.32. Un 
elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento EU n. 679/2016.

Data ________________ Timbro e Firma ____________________________________________


