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54° VINITALY – VERONA, 19 - 22 Aprile 2020
INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRA' COMPARIRE SULL'INSEGNA DELLO
STAND:.....................................................................................................................(compilare in stampatello)

MODULO DI ADESIONE – COLLETTIVA REGIONALE PIEMONTESE
Il

sottoscritto

_______________________________________________titolare

e/o

legale

rappresentante

della

ditta__________________________________________________________ P.IVA ______________________________
E- Mail PEC per comunicazioni……………………………………………………………………… cod. identif. SDI………………………………
fa richiesta di partecipazione a VINITALY 2020 all’interno della collettiva regionale piemontese, alle condizioni indicate
nella circolare n. 1 di cui la presente domanda costituisce allegato, e,
PER QUANTO SOPRA, RICHIEDE: (barrare e com pilare le soluzioni di interesse)
1. □ n. ___ modulo/i singolo libero, al costo unitario di € 2.150,00 + IVA (opzione per imprese)
2. □ n. ___ modulo libero in coabitazione al costo unitario di € 1.200,00 + IVA da condividere con la Ditta:

________________________________________________________________ (opzione per imprese)
3. □ n.___ modulo singolo all’interno dell’isola (o blocco) del proprio consorzio di tutele al costo unitario di €
1.200,00 + IVA (Attenzione: il modulo di adesione va inviato al proprio consorzio)
4. □ n. ___ modulo/i singolo libero, al costo unitario di € 2.350,00 + IVA (opzione per realtà diverse da imprese)
5. □ n. ___ modulo libero in coabitazione al costo unitario di € 1.200,00 + IVA da condividere con la Ditta:
____________________________________________________________ (opzione per realtà diverse da imprese)

6. □ (obbligatoria) iscrizione alla manifestazione e inserimento a catalogo ufficiale, al costo di € 350,00 + IVA

7. □ iscrizione come azienda rappresentata, al costo di € 300,00 + IVA
E COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERA :
Ragione Sociale __________________________________________ Località __________________________________
CAP_______ Via ______________________________________________ n.________ Telefono____________________
E-Mail da inserire a catalogo fiera …………………………………………………………………………………………………………………………..
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 n. 1 di cui la presente domanda costituisce allegato,
e garantendo nello specifico gli adempimenti colà indicati alle sezioni A, B, C, D ed F nonché il possesso dei requisiti
richiesti per usufruire degli abbattimenti economici (punto C della circolare), si impegna ad effettuare il pagamento nei
termini previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Unioncamere Piemonte ovvero del proprio
Consorzio di Tutela di rivalersi del danno subìto.

LUOGO e data:

Firma del legale rappresentante

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
TIMBRO AZIENDALE ↓

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 è Unioncamere Piemonte. L’utilizzo
dei dati è unicamente finalizzato al loro inserimento nel catalogo generale della manifestazione Vinitaly 2020; per
la loro raccolta Unioncamere Piemonte potrà avvalersi della collaborazione dei Consorzi di Tutela Vini piemontesi.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il
servizio richiesto.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei
casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd1@pie.camcom.it

ATTENZIONE: MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA

a partire dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio 2020 ed entro le ore 18.00 del giorno 27 gennaio 2020
(l’ordine cronologico di arrivo determinerà la graduatoria per l’assegnazione delle postazioni ):
1.
all’indirizzo
PEC:
areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
e,
per
conoscenza,
a:
silvana.negro@at.camcom.it nel caso di scelta del modulo libero, singolo o in condivisione (precedenti
opzioni n. 1 , 2 , 4 , 5);
2. all’indirizzo mail: …………………………………………………… nel caso di scelta del modulo singolo
all’interno dell’isola o del blocco del proprio Consorzio di tutela (precedente opzione n. 3).

Riferimenti telefonici:
UNIONCAMERE PIEMONTE: 015 3599335
PIEMONTE LAND OF PERFECTION: 0173 210334 – 0173 210333

