Gentile Cliente,
siamo lieti di invitarLa a partecipare alla prossima edizione del salone della gioielleria al Tarì dall’11 al
14 maggio.
Partecipare a Tarì Mondo Prezioso è davvero vantaggioso. Abbiamo infatti individuato diverse formule
di ospitalità per i clienti extracampani, che troverà in allegato.
Le ricordiamo che inviando la sua adesione entro il 26 marzo potrà usufruire dello Speciale Pacchetto
Prenota Prima, che le darà diritto ad un risparmio sulla quota di adesione.
Scelga la promozione per lei più conveniente e visiti il sito www.tari.it o mondoprezioso.tari.it e le nostre
fanpage Facebook e Twitter per scoprire il programma dell’evento.
Per maggiori informazioni siamo a sua disposizione ai nr: 0823.517314–517111, fax 0823.517374
e-mail: promozioneclienti@tari.it.

L’aspettiamo al Tarì, cordiali saluti.
Ufficio Marketing

PROGRAMMA PROMOZIONALE
PACCHETTO TRIS
VOLO + HOTEL 3 NOTTI
• Viaggio in aereo, treno o nave A/R con partenza venerdì mattina e rientro lunedì.
• Pernottamento con prima colazione a Caserta in Albergo a **** per tre notti in camera doppia.

• Servizio di transfer gratuito da e per il Tarì.

QUOTA DI ADESIONE SOLO PER IL TITOLARE
€ 220,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 320,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile
TITOLARE CON ACCOMPAGNATORE
€ 340,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 440,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile
PACCHETTO DOPPIO
VOLO + HOTEL 2 NOTTI
• Viaggio in aereo, treno o nave A/R con partenza sabato mattina e rientro lunedì.
• Pernottamento con prima colazione a Caserta in Albergo a **** per due notti in camera doppia.

• Servizio di transfer gratuito da e per il Tarì.

QUOTA DI ADESIONE SOLO PER IL TITOLARE
€ 160,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 260,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile
TITOLARE CON ACCOMPAGNATORE
€ 280,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 380,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile
PACCHETTO SINGOLO
VOLO + HOTEL 1 NOTTE
• Viaggio in aereo, treno o nave A/R con partenza domenica mattina e rientro lunedì. In alternativa, partenza
sabato con rientro domenica.
• Pernottamento con prima colazione a Caserta in Albergo a ****per una notte in camera doppia.
• Servizio di transfer gratuito da e per Il Tarì.
QUOTA DI ADESIONE SOLO PER IL TITOLARE
€ 150,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 250,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile
TITOLARE CON ACCOMPAGNATORE
€ 270,00 con Prenota Prima entro il 26 marzo
€ 370,00 se prenotato dal 27 marzo fino al 30 aprile

PACCHETTO “SOLO HOTEL”
HOTEL PER 1 O 2 NOTTI
• Pernottamento con prima colazione a Caserta in Albergo a **** in camera doppia.

• Servizio di transfer gratuito da e per il Tarì.
QUOTA DI ADESIONE 1 NOTTE
€ 50,00 titolare con accompagnatore
QUOTA DI ADESIONE 2 NOTTI

€ 100,00 titolare con accompagnatore

NUOVA PROMOZIONE:
PACCHETTO “ BUONO D’ACQUISTO” + 1 NOTTE IN HOTEL – VENERDI’
Pernottamento con prima colazione a Caserta in Albergo a **** in camera doppia per la notte di venerdì
Servizio di transfer gratuito da e per il Tarì.
Buono di Acquisto del valore di € 100,00 ( importo unico per tutte le regioni extra campane)
QUOTA DI ADESIONE
€ 70,00 titolare con accompagnatore

BUONO DI ACQUISTO (da prenotare solo se non ha aderito ad altri programmi promozionali)
Che cos’è il buono d’acquisto?
Il Buono d’Acquisto è un tagliando che ha il valore di denaro contante ed è spendibile liberamente presso gli
espositori e le aziende del Centro durante i giorni di fiera, effettuando una spesa minima di € 1.000,00 presso
un unico fornitore.
Per poter ritirare il Buono di Acquisto è necessario richiederlo attraverso la compilazione della scheda di
adesione di seguito riportata.
Il Buono potrà essere ritirato presso il Desk Cortesia dall’11 al 14 maggio dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00 del
giorno 11 e nei giorni 12,13 e 14 maggio dalle ore 9.00 alle 18.00 su presentazione di un documento di
riconoscimento da parte del titolare che ha fatto richiesta del Buono d’Acquisto.
La richiesta del Buono di Acquisto dovrà essere inoltrata a mezzo fax al n. 0823.517.374 o via mail a
promozioneclienti@tari.it entro e non oltre il 30 aprile e sarà accolta fino ad esaurimento della disponibilità.
TABELLA BUONI DI ACQUISTO PER REGIONE
Basilicata
Lazio-Umbria-Abruzzo- Molise
Puglia
Toscana- Marche-Calabria
Tutte le altre regioni con esclusione della Campania

€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 150,00

Le promozioni saranno attive fino ad esaurimento della disponibilità e comunque non oltre il 30 aprile 2018.
Tutte le quote di adesione sono comprensive di iva.
La quota di adesione non prevede la prenotazione del bagaglio da stiva ma solo bagaglio a mano. Se si
vuole prenotare il BAGAGLIO DA STIVA ha un costo di € 50,00 per bagaglio a/r.
I pernottamenti sono a Caserta se si desidera pernottare a NAPOLI il costo è di € 50,00 a notte per
camera.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI PROMOZIONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si avvisa la clientela che:
• Le Promozioni sono riservate ai dettaglianti. Ne sono esclusi gli Agenti di Commercio.
• I programmi promozionali sono riservati esclusivamente ai titolari di un esercizio commerciale.
• Il possesso della P. Iva da diritto di partecipazione ad un solo titolare.
• Non è possibile aderire a più programmi promozionali.
• Per aderire alle future promozioni de il Tarì, bisogna partecipare alla fiera nei giorni previsti dal programma.
Per i motivi di cui sopra, Il Tarì si riserverà il diritto di poter escludere dalle future promozioni i Clienti che non avranno rispettato tali indicazioni.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Cliente,
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento dei dati che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento:
I dati da Lei forniti per partecipare alla speciale promozione che IL TARÌ Stagement Srl dedica ai clienti in occasione della
manifestazione Tarì Mondo Prezioso verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: partecipazione a questa iniziativa promozionale e alla comunicazione di eventuali ulteriori iniziative programmate dalla TARI'
Stagement Srl.
1. Il trattamento dei dati personali acquisiti sarà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche da parte de IL TARI'
Stagement Srl con sede in Marcianise, loc. ASI sud.
2. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, C.A.P., indirizzo di posta elettronica, scelta della
promozione, conferma di presa visione della presente informativa privacy) è facoltativo, tuttavia, nell’ipotesi in cui Lei
rifiuti di fornirli non potrà partecipare alla promozione indicata in premessa. Il conferimento dei dati per la comunicazione
di ulteriori ed eventuali iniziative promozionali promosse da IL TARI' Stagement Srl è facoltativo e non preclude la partecipazione alla promozione di cui in premessa.
3. I dati personali da Lei rilasciati per il perseguimento delle finalità sopra descritte non saranno comunicati o diffusi a terzi,
al di là di quanto necessario per il perseguimento delle finalità suindicate.
4. I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e per comunicarLe ulteriori ed eventuali iniziative promozionali promosse da IL TARÌ Stagement, Srl e saranno conservati per 48 mesi dal momento della registrazione, fatti salvi gli
eventuali obblighi di legge.
5. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla,
ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è IL TARI' Stagement srl con sede in Marcianise loc. asi sud. Il responsabile del
trattamento è la dott.ssa Florianangela Marino domiciliata per la carica presso IL TARI Stagement in Marcianise loc. ASI sud.

