Kid’s Planner di Elena Castelli
Via XI Febbraio 55 - 26100 Cremona (I)
Cod. Fisc. CSTLNE86L65D150Z - P.Iva 01534540198
mobile: 328-6758166
mail: elena@kidsplanner.it – PEC: ____________________ - web: kidsplanner.it

NOME EVENTO
DOMANDA DI AMMISSIONE
La sottoscritta Ditta ____________________________________________________________
residente in Via/P.zza ___________________________________ N. _______ C.A.P. _______
Città ________________________________ Prov. __________________________________
Tel. ____________________ Fax _________________ Cell. __________________________
e-mail _____________________ pec:________________________ Sito Web _____________
P.iva _____________________________ Codice Fiscale _____________________________

personalmente


quale legale rappresentante della società ________________________________________
con sede legale in Via/P.zza ________________________________ N. _______ C.A.P. ________
Città ________________________________ Prov. __________________________________
P.iva _____________________________ Codice Fiscale ______________________________
Iscritta nel registro anagrafico della C.C.I.A.A. di ______________________R.E.A.______________
Persona incaricata della manifestazione ______________________________________________
Presa visione dell’accluso Regolamento, che dichiara di aver ricevuto in copia e di conoscere esplicitamente
in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva ai sensi di legge, fa domanda di essere
ammessa a partecipare all’Evento di cui in epigrafe, i cui dettagli sono riportati nel citato Regolamento, per
esporre i seguenti Servizi e/o Prodotti: (specificare chiaramente e dettagliatamente i prodotti e/o i servizi che
si intendono esporre TIPOLOGIA DI PRODOTTO, MARCHI TRATTATI, QUANTITA’, ecc. ecc. ):

















Prenota, alle tariffe vigenti indicate nel Regolamento, le seguenti aree espositive e i seguenti servizi:
(riportare caratteristiche per ciscun servizio prima dell’invio agli Espositori)
- superficie espositiva: --------------------------------------- Materiali per allestimento: --------------------------------------- Fornitura di energia elettrica: ---------------------------------------

- Allacciamento acqua: --------------------------------------- Sponsorship: ---------------------------------------

Cremona, li _________________




IL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE

(timbro e firma)

__________________________________

· i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla gestione dei processi legati alla realizzazione dell’evento sopraindicato; in
particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative; il conferimento dei dati è facoltativo, resta
inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal
contratto; i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall'art.11; il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di
strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare
dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003; i dati potranno essere comunicati a società di servizi, società di elaborazione dei
dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; personale e collaboratori in
qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti,; il titolare del trattamento è: Kid’s Planner di Elena Castelli nella persona
del legale rappresentante Elena Castelli; in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003,

Cremona, li _________________





(timbro e firma)

IL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE

__________________________________

