DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“AGRIVARESE AD ANGERA”
9 ottobre 2022
ALTRI PRODOTTI CONNESSI AL MONDO DELL’AGRICOLTURA

Spettabile
Promovarese
Piazza Monte Grappa 5
21100 VARESE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
titolare / legale rappresentante dell’azienda:
Ragione sociale
Indirizzo
Codice fiscale

Partita Iva

Modalità di ricezione delle fatture:
□

Codice Univoco: __________________________________________

□

Indirizzo pec: _____________________________________________

Numero Iscrizione Registro Imprese/REA
Telefono

Pec

E-mail

Sito Internet

Settore di attività
Prodotti
□
□
□
□
□
□

Macchine agricole
Macchine e attrezzature per il giardino e manutenzione del verde
Legname
Prodotti artigianali in legno e ferro battuto
Prodotti per l’equitazione
Altro(specificare)
…………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “Agrivarese ad Angera” in veste di espositore nell’area
riservata alla promozione/vendita di prodotti connessi al mondo dell’agricoltura, con il seguente spazio
espositivo:
□ A - mt. 20x4 (Euro 350,00 oltre ad IVA);
□ B - mt. 6x3 (Euro 250,00 oltre ad IVA);
□ C - mt. 3x3 (Euro 200,00 oltre ad IVA);
-

-

PRENDE ATTO
che la partecipazione ad “Agrivarese ad Angera” è subordinata all’invio (alla pec
promovarese@va.legalmail.camcom.it) da parte dell’Azienda richiedente, della presente “Domanda di
Partecipazione alla manifestazione “Agrivarese ad Angera” e del “Regolamento di Manifestazione”,
debitamente sottoscritti, oltre a copia di un documento d’identità del legale rappresentante;
che la partecipazione ad “Agrivarese ad Angera” è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 dell’Avviso per la partecipazione;
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-

che l’ammissione ad “Agrivarese ad Angera” verrà comunicata da Promovarese srl , via mail/pec
all’indirizzo di posta elettronica indicato sul presente modulo;
che, successivamente alla comunicazione di ammissione ad “Agrivarese ad Angera”, l’azienda dovrà
provvedere, entro il giorno 30 settembre 2022, al versamento della quota di partecipazione,
rispettivamente di:
• Euro 350,00 oltre ad IVA, per iscrizione di tipo A;
• Euro 250,00 oltre ad IVA, per iscrizione di tipo B;
• Euro 200,00 oltre ad IVA, per iscrizione di tipo C.

di cui all’art. 4 del citato Avviso secondo la seguente modalità:

Bonifico bancario
Intestato a Promovarese srl – Piazza Monte Grappa 5 – 21100 Varese
Banca Popolare di Sondrio Ag. di Varese - IBAN IT 35 Z 05696 10800 000009800X63
Causale: Quota di Partecipazione alla Manifestazione “Agrivarese ad Angera”
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – articoli 46 e 47)

di aver preso visione dell’Avviso per la partecipazione e del Regolamento di Manifestazione, di essere in
possesso dei requisiti previsti e di accettare le condizioni negli stessi contenute.
Il titolare / legale rappresentante
(timbro e firma)
______________________________________________________________________________________
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. (UE) n. 679/2016
Titolare del Trattamento dei dati è Promovarese srl con sede in Varese (VA), piazza Monte Grappa n. 5. I dati personali forniti dagli
espositori saranno raccolti per le finalità connesse alla manifestazione e strumentali all’attività dell’azienda, in particolare per permettere
l’invio di documenti e stampati per la partecipazione e per la visita a manifestazioni fieristiche, nonché per analisi statistiche. Il
conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto alla fornitura dei dati personali comporterà l’impossibilità di
ricevere da Promovarese srl, comunicazioni relative alle attività da essa organizzate. I dati personali possono esser pubblicati da
Promovarese srl sui cataloghi della manifestazione.
I dati saranno trattati con procedure automatizzate e/o manuali solo per gli scopi per i quali sono raccolti, garantendone la riservatezza
e la sicurezza. I dati saranno utilizzati al solo fine di eseguire la manifestazione e possono essere comunicati a terzi solo nel caso in cui
ciò sia necessario e previa informativa all'interessato. Gli stessi saranno conservati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento in favore di Promovarese.srl.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento:
Promovarese srl - piazza Monte Grappa, 5 Varese
PEC: promovarese@va.legalmail.camcom.it
eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati:
Avvocato Franco Pozzoli
Email: dpo@lom.camcom.it.
PEC: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia. preso atto
dell'informativa di cui sopra e pienamente informato dei propri diritti, presta il consenso al trattamento dei propri dati.
(Il conferimento dei dati è di carattere volontario ma il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con
un’eventuale partecipazione alla manifestazione).

Preso atto dell’informativa fornitami
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali ed alla pubblicazione sui materiali relativi alla manifestazione.

Luogo e data ……………………..

Timbro e firma ……………………………………..

Inviare, a partire dall’8 agosto al 15 settembre 2022 la presente “Domanda di partecipazione”, unitamente
al “Regolamento di Manifestazione” e a copia del documento di identità del legale rappresentante a
Promovarese srl all’indirizzo di posta elettronica certificata promovarese@va.legalmail.camcom.it
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