53^MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO MONDOVI’ PIAZZA

12 - 16 AGOSTO 2021

MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………..…………………..…
NATO A ………………………………………… IL ………………………………… CODICE FISCALE …………………………….…..……………………
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………. (…………) C.A.P ……………………………………....
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………. N. CIVICO …………………
TELEFONO ………………………………………. CELLULARE ……………………………………………………………………………………………..…….
E-MAIL …………………………………………………………….. SITO WEB ……………………….………………………………………………………..…
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………....
(specificare se artigiano/artista/altro….)
DATI FISCALI PER LA RICEVUTA DI VERSAMENTO (nome attività, indirizzo, codice fiscale e/o partita iva)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare sommariamente la merce esposta ai fini della pubblicizzazione su dépliant e sito)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SUDDETTA MANIFESTAZIONE
CON IL SEGUENTE SPAZIO ESPOSITIVO:
¨ GAZEBO 3x2/3x3
¨ GAZEBO 3x2/3x3 IN VIA GALLO E PIAZZA MAGGIORE
¨ LOCALE INTERNO
¨ GARAGE IN VIA VICO (ricerca a carico dell’espositore – quota da concordare con l’organizzazione)
RICHIESTA SPAZIO PARTICOLARE …………………………………………………………………………….…………………….………………..………

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
¨ QUOTA A € 250,00 (quota base per 5 giorni comprensiva di solo spazio espositivo con gazebo e punto luce)
¨ QUOTA B € 380,00 (quota base per 5 giorni dedicata agli espositori provenienti da località lontane da Mondovì. La
quota è comprensiva di spazio espositivo, buono pasto per il pranzo per 4 giorni bevande escluse (dal 13 al 16 agosto)
e pernottamento in albergo per 4 notti (dal 12 al 15 – out 16 agosto) - vedere punto 7 del regolamento per
caratteristiche strutture ricettive)
¨ SUPPLEMENTO DI € 50,00 per prenotazione spazio espositivo Via Gallo
¨ EVENTUALE NOTTI EXTRA € 35,00 per persona a notte
¨ QUOTA ACCOMPAGNATORI IN CAMERA DOPPIA € 140,00 per persona per 4 notti pranzo escluso
¨ EVENTUALE BUONO PRANZO ACCOMPAGNATORI € 10,00 per persona al giorno, bevande escluse
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ NECESSARIO COMPILARE IL MODULO E RISPEDIRLO VIA MAIL A esedramondovi@gmail.com.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - COMPRENSIVA DI EVENTUALI PERNOTTAMENTI E PASTI - VA VERSATA
SUL C/C BANCARIO DELL’ASS. LA FUNICOLARE:
UBI BRE BANCA - IBAN IT 33 C 03111 46480 000000036109
DICHIARA INFINE DI AVER LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO ALLEGATO
Data……………………………………..

Firma……………………………………..

INFORMATIVA D.LGS n. 196/2003

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” (Privacy), Vi informiamo
che il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione La Funicolare è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato quantificabile come
sensibile di natura giudiziaria, salvo quelli relativi al possesso dei requisiti per contrarre. Tali dati consistono essenzialmente in
dati anagrafici ed economici necessari per l’acquisto dei nostri fabbisogni di prodotti e di comunicazione o diffusione a terzi se
non per i necessari adempimenti contrattuali e per l’espletamento degli obblighi di legge. Le ricordiamo infine che Le sono
riconosciuti i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste del Titolare del trattamento Associazione La Funicolare, i cui dati sono:
ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE con sede in Via della Funicolare, 31 – 12084 Mondovì (CN)

***

Il sottoscritto, autorizza
1) Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
2) La pubblicazione e la pubblicità, con ogni mezzo, di eventuali immagini personali fisse e/o in movimento fornite e/o
riprese durante la manifestazione.
Data……………………………………..

Firma……………………………………..

