DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da restituire entro il 31 luglio 2016 a mezzo fax, posta ordinaria o elettronica a Castegnato Servizi Srl
o FAX 0302146887
o e-mail: info@franciacortainbianco.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in rappresentanza dell’Azienda/Società/Ente
________________________________________________________________________________________________c
on sede in via _______________________________________ n. _______ CAP _____________
Città *_____________________________________ prov. * ________
Tel.* ________________________________ Cell. *_________________________________
Fax_________________________________________ E-mail _____________________________________________
Sito web ________________________________________________________________________________________
P. I.V.A.* __________________________________________ C.F. * _______________________________________
Referente________________________________________________________________________________________
Prodotti che intende esporre*:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
* campi obbligatori
Dopo aver letto integralmente il Regolamento Generale della Manifestazione, avendolo accettato in ogni sua parte,
consapevole che la richiesta di superficie e disposizione dello stand è subordinata alla disponibilità degli spazi, richiede
di partecipare alla Manifestazione in oggetto prenotando il seguente spazio espositivo:

RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO
□ Stand lineare (m. 3 x 4)
□ Stand angolare (m. 3 x4)
□ Stand lineare (m. 3 x …)
□ Stand angolare (m. x ...)

Mq x € 35,00/mq €………………….
Mq x € 40,00/mq €………………….
Mq x € 35,00/mq € ………………….
Mq x € 40,00/mq € ………………….
TOTALE
Importo IVA 22%
Totale Complessivo
TOTALE

€ ……………………
€ ……………………
€……………………
€……………………

Dichiara di approvare il Regolamento Generale della Manifestazione, nonché le condizioni di partecipazione e tutte le
altre disposizioni che la Società Organizzatrice, nelle norme e nei limiti del Regolamento, emanerà in sede di
organizzazione della Manifestazione.
Lì, ____________________

Timbro e Firma
____________________________________________
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contestualmente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione dovrà essere inviata copia del pagamento pari al
50% del totale complessivo effettuato con bonifico bancario. Con le stesse modalità ENTRO E NON OLTRE il 30
settembre 2016 dovrà essere effettuato il saldo, pena la decadenza della Domanda di Partecipazione.
COORDINATE BANCARIE:
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - Ag. di Castegnato
ABI 08692 - CAB 54240 - C/C 007000703695

IBAN IT40I0869254240007000703695
Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Iscrizione e partecipazione alla Rassegna Franciacorta in Bianco e tutte
le attività ad essa correlate.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accettazione della domanda di partecipazione della Vs azienda alla sopracitata
iniziativa e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4. I dati potranno essere diffusi attraverso il materiale di comunicazione funzionale alla promozione della fiera.
5. Il titolare del trattamento è: Castegnato Servizi srl, via Trebeschi n.8 25045 Castegnato BS
6. Il responsabile del trattamento è Castegnato Servizi srl, via Trebeschi n.8 25045 Castegnato BS
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per
Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento,
la
rettificazione
ovvero,
quando
vi
ha
interesse,
l'integrazione
dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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