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Terni,   8 ottobre 2014       
 
Prot.  571 
 
 
 
 
Oggetto: Salone Sirha edizione 2015 – Lyon  24-28 gennaio 2015. 
 

 

Unioncamere Umbria si appresta ad organizzare la partecipazione di una rappresentanza del sistema 

imprenditoriale umbro del settore agroalimentare alla prossima edizione del Salone Sirha 2015, in programma a Lione 

(Francia) dal 24 al 28 gennaio 2015. 

Il Sirha, vetrina dell’eccellenza agroalimentare mondiale, si svolge con cadenza biennale ed ha come target 

principale il mondo della ristorazione di gamma medio-alta e quello degli importatori/distributori/responsabili acquisti di 

prodotti agroalimentari di eccellenza o di nicchia (boutiques all’interno della GDO, negozi di delicatessen, ecc.). 

L’Umbria parteciperà con un proprio stand all’interno di uno Spazio Italia, coordinato della Camera di 

commercio Italiana di Lione. 

Alle aziende interessate a partecipare si forniscono le seguenti informazioni:  

 la quota di partecipazione è fissata in € 600,00 + iva; 

 Unioncamere Umbria si farà carico del trasporto dei prodotti e dei relativi costi, dello spazio espositivo 

completamente allestito e di un servizio hostess; 

 le aziende interessate dovranno confermare la loro partecipazione compilando l’allegato modulo da rinviare alla 

scrivente entro e non oltre il giorno 22 ottobre p.v. allegando la ricevuta del versamento della quota di € 

600,00 + iva mediante bonifico bancario intestato a Unioncamere Umbria, Largo Don Minzoni, 6 - Terni  c/o 

Monte dei Paschi di Siena – Ag. Terni IBAN IT 11 L 01030 14400 000003698643.  

Il mancato pagamento della quota o anche la sola tardiva comunicazione dell’avvenuto versamento, sarà causa di 

annullamento della domanda di ammissione e autorizzerà questa Unione a contattare altre aziende interessate.  

 Cordiali saluti. 

 

                IL SEGRETARIO GENERALE 

                    (Dott.ssa Giuliana Piandoro) 

AM/sdl 

 

Alle AZIENDE UMBRE  

OPERANTI  

NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 

 

                                                    LORO SEDI 
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Modulo di adesione al “SIRHA 2015” 
Lione 24-28 gennaio 2015 

 
L’adesione dovrà pervenire via fax (allo 0744 431100) o per mail a segreteria@umbria.camcom.it  

correlata con la copia del bonifico bancario 
entro e non oltre la data del 22 ottobre 2014  

 
LA SCHEDA DEVE  ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ legale rappresentante 

dell’azienda_____________________________________________________________________________  con sede 

a ______________________________ Cap_______ Via__________________________________________________ 

p.iva /codice fiscale _________________________________________Numero iscrizione REA____________________ 

Tel___________________________ Cell.______________________________________Fax_____________________ 

e-mail________________________________________ sito web  __________________________________________ 

Referente aziendale_______________________________________________________________________________ 

Prodotti _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Aree di mercato già coperte:           

 Paesi europei______________________________________________________________________ 

 Paesi extraeuropei _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione e di aver accettato in tutte le sue parti il regolamento alla partecipazione alle fiere realizzate e 

organizzate da Unioncamere Umbria e scaricabile sul sito www.umbria.camcom.it; 

C H I E D E 

di poter partecipare alla manifestazione fieristica SIRHA 2015 – Lione 24-28 gennaio 2015 al costo di € 600,00 +iva; 

  

Si allega copia del bonifico effettuato di € 600,00 + iva, intestato a Unioncamere Umbria, Largo Don Minzoni, 6 Terni  
c/o Monte dei Paschi di Siena – Ag. Terni IBAN IT 11 L 01030 14400 000003698643 causale PARTECIPAZIONE 
SIRHA 2015. 
  

Data   __________________    Timbro e firma __________________________________ 

 

Nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute siano maggiori degli spazi disponibili, Unioncamere Umbria provvederà insindacabilmente 

ad accettare le domande pervenute, entro il termine assegnato, secondo l’ordine di arrivo delle stesse. 
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Consenso al trattamento ai dati personali per la partecipazione al SIRHA 2015 
 

Ai sensi della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 nonché del D. lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni ( in seguito denominata Legge) ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare. Vi informiamo di quanto segue: 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’organizzatore delle finalità 
attinenti all’esercizio delle attività istituzionali dell’organizzatore stesso nonché di quelle connesse cioè ad esempio: 

- per finalità di marketing operativo e strategico; 
- per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale; 
- per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenute; 
- per esigenze di controllo dell’andamento delle operazioni con la clientela; 
- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
- per eseguire obblighi di legge. 

Per le sole finalità di cui sopra i vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dell’interessato, alle seguenti 
categorie: 

- espositori e visitatori; 
- mezzi di comunicazione e web; 
- istituzioni. 

L’ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale. 
1. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o 

complesso di operazioni tra quelle indicate dalla legge. 
2. La legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici indirizzi tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro comunicazione in forma intelligibili; 

- di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, 

se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi al trattamento. 
3. I dati identificativi del titolare e dei responsabili al trattamento dei dati possono essere acquisiti  presso il registro pubblico tenuto dal Garante e presso la 
sede dell’organizzatore. 

 
 
Terni, lì__________________________    
       Il Legale Rappresentante di Unioncamere Umbria 
               (Ing. Giorgio Mencaroni) 
        
 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, liberamente si acconsente ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del decreto del D. lgs. n.196 del 30/06/2003 

e successive modifiche ad integrazioni, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati dalla normativa e nei limiti di cui 

alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di dati. 

 

         

      Firma dell’interessato_____________________________________________ 

 

 

 


