Modulo di adesione al “CIBUS 2012”
Fiera di Parma – 7/10 maggio 2012
L’adesione deve pervenire via fax entro e non oltre la data del 16 febbraio 2012
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____________________________________Via_______________________________________________________
cap____________Tel___________________________Fax_______________________________________________
e-mail______________________________________________ sito web ____________________________________
Referente aziendale_______________________________________________________________________________
Prodotti_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Aree di mercato già coperte:
Regionali_________________________________________________________________________
Nazionali _________________________________________________________________________
Paesi europei______________________________________________________________________
Paesi extraeuropei _____________________________________________________________
In passato ha partecipato in maniera autonoma al Cibus ? __________

Se si quante volte? __________

Ha già partecipato con Unioncamere Umbria nelle precedenti edizioni? _________ Se si quante volte? __________
CHIEDE
di poter partecipare alla 16^ edizione del Cibus - Salone internazionale dell'alimentazione, in programma dal 7 al 10
maggio 2012 secondo le seguenti modalità e condizioni:
R con un box al costo di € 1.500 + iva;

Le modalità ed i termini di pagamento delle quote di partecipazione saranno comunicati subito dopo
l’accettazione della domanda.
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.

Consenso al trattamento ai dati personali per la partecipazione al CIBUS 2012
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_____________________________________________

