FESTIVAL IRLANDESE
NUOVA FIERA DI ROMA
25-27-28 APRILE 1-4-5 MAGGIO 2019

MODULO DI ADESIONE
Da compilare e spedire con copia del bonifico effettuato
via fax al numero 0585 240660 , oppure via email : francesca@festivalirlandese.it
Francesca Bertolini cell: 366 578 8360
(i campi si possono anche compilare direttamente, poi salvare il file ed inviarlo via mail)

RESPONSABILE
Nome

RAGIONE SOCIALE

Cognome

(Dati per fattura)

DITTA
Città

Prov

CAP

Indirizzo

Num Civ

Interno

Telefono

Fax

Cod Fisc / Partita IVA

WEB

e-mail

Tipo lo g ia M erce o lo g ica
Abbigliamento
Gioielli
Libri
Workshop

Benessere e salute
Alimentari
Artigianato
Altro (specificare)

Strumenti Musicali / CD
Associazione Culturale

SPAZ IO ES P OS IT IV O RIC H IEST O
Area libera richiesta Mq

Costo

€

Per area libera si intende la nuda superficie espositiva
senza pareti divisorie o arredi.

ACCONTO

€

Cond iz ion i di p a rtec ip az ion e
Il sottoscritto si dichiara personalmente responsabile circa l’ottemperanza a tutte le norme di legge sulla posizione fiscale propria e del personale presente presso
lo stand e si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle norme sulla sicurezza ed eventuali danni causati, a cose o persone, dal personale
presente banco espositivo .
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 – 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura prestazioni servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a
Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I
dati, se richiesti, potranno essere comunicati alle autorità preposte al controllo (Guardia di Finanza, A.S.L., ecc.). Dipendenti e consulenti hanno accesso ai dati solo per lo svolgimento dell’
attività lavorativa.
Il conferimento dei dati e’ necessario per l’ esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta l’ impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’
adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 del suddetto Regolamento ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento.
Si informa inoltre che potranno essere effettuate riprese audio e video e foto degli eventi e che queste potranno essere diffuse su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonchè che queste saranno conservate per fini pubblicitari, promozionali e/o di marketing.
L’informativa completa è disponibile presso sito web www.festivalirlandese.it
Il titolare del trattamento è: Idee in Fiera Srl
Il responsabile del trattamento è: Bertelloni Angela
Consenso per dati sensibili: pienamente informato delle finalita’ e modalita’ del trattamento e rilevato che lo stesso e’ rispettoso del Regolamento (UE) 2016/679 esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati personali ed al trattamento di riprese audio/video e di foto

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei regolamenti e di accettare le modalità e le condizioni di partecipazione alla manifestazione.

Modalità di p ag amento
Questo Modulo di adesione ha validità effettiva solo se accompagnata dalla ricevuta/contabile dell’avvenuto pagamento dell’anticipo nei tempi e
nelle modalità riportate nel presente modulo.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in merito alla custodia della merce lasciata in custodia presso lo stand .

La sopra citata Ditta versa il totale importo dovuto di € _____________________________________________
con bonifico bancario intestato a : Idee in Fiera S.r.l

ABI 06175 - CAB 69940 - CIN E - BIC/SWIFT CRGEITGG - C/C 000081145480 IBAN IT13E0617569940000081145480
c/o Banca Carige s.p.a. Filiale di Montignoso, Massa (MS)

DATA

Causale "SPAZIO STAND IRLANDESE ROMA 2019"

FIRMA e TIMBRO______________________________

