DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2020
Ai fini della partecipazione alla 48ª Mostra dell'Artigianato dell'Alto Vicentino, che si terrà a Marano
Vicentino dal 02 al 04 ottobre 2020, ai sensi del DPR 445/2000
Io sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il ______________________________
e residente a _________________________ prov. _____ in via ___________________________ n.___

DICHIARO
di essere legale rappresentante della ditta _________________________________________________
con sede legale a ____________________________________ C.A.P.___________________________
in Via ________________________________________ _____ n.______________________________
P.IVA _______________________________________C.F. ___________________________________
Tel. ___________________________________
CODICE DI DESTINAZIONE (per fatturazione elettronica) __________________________________
MAIL PEC _________________________________________________________________________
Mail ________________________________________ Web __________________________________
Referente per la Mostra Sig. ___________________________ Cell._____________________________
Prodotti in esposizione ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CHIEDO
COMITATO MOSTRA ARTIGIANATO DELL'ALTO VICENTINO

Sede Legale: c/o Piazza Silva, 27 - 36035 Marano Vicentno (VI) - tel. 0445 598833 - C.F. e P.IVA 02775140243
www.mostraartgianatoaltovicentno.it

di partecipare alla 48ª edizione della Mostra dell'Artigianato dell'Alto Vicentino, che si terrà a Marano
Vicentino dal 02 al 04 ottobre 2020, con uno spazio espositivo della propria attività e specificatamente:

Stand
richiesto

Tipologia Stand

Metratura stand

Prezzo stand

BOX STANDARD

4 x 3 mt

€ 900,00

BOX STANDARD ENTRY

4 x 3 mt

€ 1.000,00

BOX WIDE ENTRY

5 x 3 mt.

€ 1.200,00

BOX OPEN

6 x 4 mt.

€ 1.600,00

BOX FRONT ENTRY

8 x 4 mt.

€ 1.950,00

BOX CORNER ENTRY

8 x 8 mt.

€ 2.500,00

SPAZIO ESTERNO 40 €/m2

mt. ___ x mt.___

PARETE PUBBLICITARIA ANGOLARE STAND

€ 150,00

PARETE PUBBLICITARIA INDIPENDENTE

€ 300,00

NOTE:
IMPONIBILE
I.V.A. 22%
TOTALE

DICHIARO
□ di non effettuare vendita al dettaglio all'interno della Mostra Espositiva;
□ di poter effettuare vendita al dettaglio all'interno della Mostra Espositiva essendo in
possesso di titolo che abilita la vendita.

DICHIARO
□ di aver preso visione dell'art.7 del Regolamento di partecipazione secondo cui
“Durante tali orari è fatto obbligo alle ditte che hanno acquisito uno stand di essere
presenti fisicamente nello spazio assegnato con propri incaricati o collaboratori. Nel caso
in cui all'orario di apertura della Mostra lo stand risulti ancora chiuso e non presidiato o
nel caso di arbitraria chiusura anticipata dello stesso, potrà essere comminata
dall'organizzazione un'ammenda di €50,00 per ogni riscontrata assenza non giustificata”.

DICHIARO INOLTRE
COMITATO MOSTRA ARTIGIANATO DELL'ALTO VICENTINO

Sede Legale: c/o Piazza Silva, 27 - 36035 Marano Vicentno (VI) - tel. 0445 598833 - C.F. e P.IVA 02775140243
www.mostraartgianatoaltovicentno.it



di aver preso esatta visione del regolamento generale di partecipazione e di accettarne
incondizionatamente tutti gli articoli da cui è composto;



di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che qualora la richiesta di
partecipazione sia accettata, la stessa è subordinata al pagamento della relativa fattura il
cui saldo dovrà pervenire entro 30 gg. data fattura e comunque non oltre il 04/09/2020,
versando l'importo tramite bonifico bancario che vi sarà comunicato con la fattura;



di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui
all'art.17 del Regolamento Mostra, ai sensi del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679, accettarne le condizioni e consentire il trattamento dei dati
liberamente forniti, di seguito riportata:

- Ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i vostri dati personali saranno trattati in base ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti;
- Ai sensi dell’art. 6 del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali richiesti che vi riguardano è
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- Secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 2016/679, vi forniamo le seguenti informazioni:
 I dati personali forniti verranno trattati, nei limiti della normativa europea, per le
seguenti finalità: partecipazione alla Mostra, comunicazioni, pubblicazioni;
 Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate;
 Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione;
 Il titolare del trattamento è il Comitato Mostra Artigianato Alto Vicentino, con sede
presso il Comune di Marano Vicentino, Piazza Silva, 27 36035 Marano Vicentino.
Email: info@mostraartigianatoaltovicentino.it, tel: 0445 598833;
 Il trattamento ha luogo presso il Comitato e sarà trattato solo da personale addetto ed
autorizzato;
 I dati non verranno trasferiti ad altro titolare o responsabile esterno o a paese terzo;
 I dati personali forniti verranno conservati per il tempo necessario alla gestione del
rapporto contrattuale secondo le finalità espresse in questa informativa e, comunque,
non oltre un anno dalla sottoscrizione della domanda;
 In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti ai sensi degli art.17-22 del GDPR
2016/679: conoscere l’esistenza dei trattamenti dei dati; ottenere comunicazione in
forma strutturata accessibile dei dati forniti e/o chiedere la loro portabilità ad altro
titolare; ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge,
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; ottenere la limitazione del
trattamento; avere il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione;
 Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- Per ulteriori informazioni la invitiamo a visitare il sito web www.garanteprivacy.it.



di essere a conoscenza che la presente richiesta, comprensiva dei dati indicati nelle due facciate
precedenti, costituisce richiesta di partecipazione e che il Comitato Mostra Artigianato dell'Alto
Vicentino si riserva la facoltà di accettarla o rifiutarla.

ACCONSENTO
ai fini della pubblicazione di dati e riferimenti aziendali sul sito internet ufficiale della Mostra
dell’Artigianato www.mostraartigianatoaltovicentino.it e di altra eventuale pubblicità legata all'evento,
che vengano pubblicati i seguenti dati:
COMITATO MOSTRA ARTIGIANATO DELL'ALTO VICENTINO

Sede Legale: c/o Piazza Silva, 27 - 36035 Marano Vicentno (VI) - tel. 0445 598833 - C.F. e P.IVA 02775140243
www.mostraartgianatoaltovicentno.it

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
CAP__________________ CITTA' ___________________________________ PROV. ________
TEL. __________________________________ FAX____________________________________
MAIL __________________________________________
PEC __________________________________________
SITO __________________________________________

Descrizione dell'attività svolta o della produzione dell'azienda:

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Luogo e Data ______________________

Timbro e firma
del legale rappresentante

_______________________________________

COMITATO MOSTRA ARTIGIANATO DELL'ALTO VICENTINO

Sede Legale: c/o Piazza Silva, 27 - 36035 Marano Vicentno (VI) - tel. 0445 598833 - C.F. e P.IVA 02775140243
www.mostraartgianatoaltovicentno.it

