
SOL & AGRIFOOD – VERONA, 10-13 Aprile 2016 

    
Alla Camera di commercio di Alessandria

A Unioncamere Piemonte - Torino

MMOODDUULLOO  DDII    PPRREE  --AADDEESSIIOONNEE  ––  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALLEE  PPIIEEMMOONNTTEESSEE  **  
(da compilare in STAMPATELLO  e restituire esclusivamente via fax  ad Unioncamere Piemonte al 

n.: 011-5669 238 entro il 15.02.2016) 

Il sottoscritto _______________________________________________titolare e/o legale rappresentante della 

ditta________________________________________P.IVA _____________________Cod. Fisc. ________________________ 

fa richiesta di partecipazione a SOL & AGRIFOOD 2016 all’interno della collettiva regionale piemontese,  alle condizioni 

indicate nella circolare prot. n. 61 del 26/01/2016 

PER QUANTO SOPRA,  PRENOTA:  (barrare e compilare le soluzioni di interesse) 

 modulo espositivo in linea:  € 2.100,00 (Euro: duemilacento/00) + IVA  
 modulo espositivo ad angolo: € 2.500,00 (Euro: duemilacinquecento/00) + IVA 

Per le prime 4 imprese iscritte alla manifestazione sarà garantito un abbattimento del costo modulo espositivo di euro 
500,00 + IVA. 

COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERA (da compilare in STAMPATELLO): 

Ragione_Sociale __________________________________________Località ______________________________________ 

CAP ________________ Via ___________________________________________________________________ n.________ 

Telefono___________________________________________________Fax________________________________________ 

E-Mail__________________________________________Sito Internet ___________________________________________ 

Titolare o referente commerciale:_____________________________________ Cell:________________________________ 

RIFERIMENTI PER FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati per l’inserimento nel catalogo): 

Ragione Sociale  _________________________________________ Località_______________________________________ 

CAP_________________Via_________________________________________________________________ n.___________ 

P.IVA______________________________________________Codice fiscale _______________________________________

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nella circolare prot. n. 061 del 26/01/2016 si impegna ad effettuare il 

pagamento nei termini previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Unioncamere Piemonte di rivalersi 
del danno subìto.

LUOGO e data: 

………………………………………………………………… 

Firma del legale rappresentante e Timbro aziendale 

……………………………………………………………………………… 

Riferimento telefonico UNIONCAMERE PIEMONTE: 011  5669256 – 011 5669213 

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRA' 

COMPARIRE SULL'INSEGNA DELLO 

STAND:.................................................................................



                                                                                                           
 

 
 
 

Formula di consenso dell’interessato al trattamento dei dati 
(D. Lgs. 196/2003) 

  
Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante dell’impresa ...................................................................................... 

con sede a ............................................................................................................ Provincia .................................... 

Dichiara 

di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed in specifico che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di partecipare; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità 
Europea in conformità ad obblighi di legge; 
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
 
 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
 

all’intero trattamento dei dati relativi alla propria Azienda e in particolare a quello relativo alla partecipazione 
a Sol & Agrifood 2016. 
 
 
                                               FIRMA 
Data …………………………….                                               leggibile del legale rappresentante                         

                                                                                   
…………………..........................................                                                                                                                                                           

Art. 7 D.Lgs. 196/2003-. 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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