Mostra-mercato dei prodotti agricoli al Castello Sforzesco di Milano (P.zza del
Cannone) VIII EDIZIONE - domenica 16 ottobre 2016
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire entro e non oltre il 6 settembre 2016

La sottoscritta________________________________________________________________
titolare/coadiuvante dell'azienda agricola __________________________________________
ubicata nel comune di ______________________________________________prov. ______
via ____________________________________________ n _______Cap________________
tel.____________________________________cell._________________________________
fax _______________________________ e-mail___________________________________
p.iva __________________________________ iscrizione cciaa n. _____________________
CHIEDE
di partecipare alla mostra mercato dei prodotti agricoli di Milano

con i seguenti prodotti:

 in azienda avviene anche la trasformazione

LA SOTTOSCRITTA ________________________________________________________
IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA___________________________
manleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità per danni o infrazioni derivati
dall'uso improprio dell'attrezzatura o del mancato rispetto delle normative vigenti riguardanti
sicurezza, igiene e fisco.
FIRMA
__________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lg.vo n. 196/03
– IMPRESE AGRICOLE PER PARTECIPAZIONE A “LA FATTORIA NEL
CASTELLO” Gentile Partecipante a La Fattoria nel Castello,
La informiamo che, ai sensi del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196, i trattamenti di dati personali sono soggetti,
previa informativa sull’utilizzo che se ne intende operare, al consenso da parte del soggetto interessato.
Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi, Le forniamo di seguito l’informativa richiesta dall’art. 13 del
D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui sono
destinati i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Al riguardo si informa che:
 il trattamento dei dati personali ed aziendali da Lei fornitici o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività “La
Fattoria nel Castello”, è finalizzato allo svolgimento delle attività funzionali alla Sua partecipazione;
 i trattamenti di cui al punto precedente avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potranno avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti automatizzati (supporto magnetico e/o
telematico).
Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per l’assistenza prestata a favore della Sua azienda.
I suoi dati personali ed aziendali sono utilizzati, come è a Lei noto, per
- l’organizzazione dell’attività fieristica,
- la presentazione dei suoi prodotti allo stand che le sarà assegnato e, comunque, nella sede della
manifestazione;
- l’informazione al pubblico circa la sua azienda e i suoi prodotti mediante pubblicità a organi di comunicazione
scritta, radiofonica e televisiva;
- per finalità connesse all’esercizio dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi, funzionali alla realizzazione
della manifestazione, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione ed in generale per
porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione;
- per finalità connesse al patrocinio della manifestazione da parte di Enti pubblici e privati.
Si informa, inoltre, che i dati personali ed aziendali in nostro possesso, ferma restando la correttezza e liceità del
loro trattamento potrebbero essere comunicati a pubbliche amministrazioni o possono essere comunicati ad
organismi associativi collegati al mondo agricolo.
Si riserva infine di utilizzare i dati in suo possesso per provvedere a comunicarLe tutte le informazioni
d’interesse per la partecipazione alla manifestazione (es: adempimenti; scadenze; etc.) anche attraverso l’invio di
materiale divulgativo.
La informiamo inoltre che per perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto alle
esigenze di conduzione della Sua azienda, l’organizzazione può avvalersi di persone giuridiche o di altri
organismi ritenuti idonei dalla nostra struttura aziendale, ai quali i Suoi dati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza degli stessi, potranno essere a tal fine trasmessi.
Ci corre l’obbligo di comunicarLe, ai sensi dell’art. 13 lett. c) D.Lg.vo n. 196/03 che l’eventuale rifiuto ad
acconsentire ai trattamenti sopraindicati ed alla loro comunicazione ai soggetti appartenenti alle categorie
indicate, comporterà la mancata esecuzione delle operazioni e dei servizi indicati nella presente informativa.
Come richiesto dall’art. 13 lett.f) del D.Lg.vo n. 196/03, Le comunichiamo, infine, che il titolare del trattamento
è Confagricoltura Lombardia, con sede in Viale Isonzo, 27 Milano; mentre responsabile del trattamento stesso è
il Dr. Umberto Bertolasi, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lg.vo n.
196.
Confidando nella Sua fattiva collaborazione onde consentirci di operare nel pieno rispetto della legge, La
invitiamo a sottoscrivere l’allegata dichiarazione di consenso.

Dichiarazione di consenso al trattamento
Il sottoscritto...................................................in relazione alla informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D. Lg.vo n.
196/03 esprime il proprio consenso e quindi acconsente al trattamento dei propri dati secondo le finalità e le
modalità descritte.
Data …../.…./…..

FIRMA ___________________________________

