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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare compilata, timbrata e firmata a:

CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA Tel.: 010 8461822 Fax: 010 8178395
E-mail: promozione@confartigianatoliguria.it

RISPEDIRE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 22 OTTOBRE 2019

RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE PARTITA IVA
INDIRIZZO
CAP COMUNE
TELEFONO E-MAIL
SITO WEB
Pagina FACEBOOK
Account TWITTER

SETTORE □ ARTIGIANATO ARTISTICO □ ALTRO (specificare) ………………………

CODICE DI ATTIVITA'
(Ateco 2007)

DESCRIZIONE ATTIVITA'
E PRODOTTI

MARCHI E/O
CERTIFICAZIONI

□ ARTIGIANI IN LIGURIA
□ ALTRO(*) (*) specificare …………………………………..

CHIEDE DI PARTECIPARE CON LE SEGUENTI MODALITA’

□ Piazza de Ferrari – Un Giorno da Artigiano (Lavorazione e vendita) – spazio base gratuito -
quota cauzionale € 300,00

DENOMINAZIONE PER IL
MATERIALE
PROMOZIONALE (se diversa
dalla ragione sociale)
PERSONA CHE
PRESENZIERA'
NELL’AREA e/o
REFERENTE PER GLI
EVENTI

NOME e COGNOME

CELLULARE

PERSONA DA
CONTATTARE

NOME e COGNOME
QUALIFICA
CELLULARE
E-MAIL
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Si comunica che, per accedere temporaneamente alle aree della manifestazione (per le sole procedure di
allestimento e disallestimento), si usufruirà di:

AUTOMEZZO TARGA

Quota di cauzione

L’impresa si impegna, qualora venga ammessa e iscritta a partecipare alla manifestazione,
al versamento di un deposito cauzionale di € 300,00 a mezzo:

□ assegno bancario non trasferibile □ quota contante

Il versamento dovrà avvenire tassativamente nei tempi previsti dal regolamento, pena la
decadenza del diritto a partecipare alla manifestazione.

Si allega, alla presente domanda di partecipazione:

copia carta d’identità (in corso di validità) di chi sottoscrive la domanda

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
Vi informiamo, ai sensi del regolamento Ue 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle disposizioni ancora
applicabili del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), che i dati da  Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- organizzazione di eventi e/o realizzazione di prodotti promozionali e gestione della didattica.
Il conferimento dei dati, è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e il rispetto di norme cogenti. I dati raccolti non
saranno mai diffusi e saranno oggetto di comunicazione esclusivamente per: lo svolgimento delle attività richieste, rispondere a
richieste di enti pubblici e/o altri soggetti per adempimenti degli obblighi di legge. I suoi dati non saranno trasferiti in paesi non
appartenenti all'Unione Europea. Titolare del trattamento è: Confartigianato Liguria e/o Centro di Assistenza Confartigianato Liguria.
In ogni momento potete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21
del Regolamento.

DATA TIMBRO e FIRMA

____________________ ________________________


