ORGANIZZAZIONE

Blu Nautilus Srl
Piazzale Cesare Battisti 22/E - 47921 Rimini
Tel. 0541 439571 – Fax 0541 50094

FIERA DI FAENZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte in stampatello)

Denominazione Ditta
Nome e Cognome
Nato/a il

a

Prov.

e residente in Via/Piazza
CAP

N°

Città

Tel.

Prov.
Fax

Cell.

e-mail

sito

P. IVA

Cod. Fisc.

Merceologia

□
□

Commerciante

□

Ambulante

□

Hobbista con tesserino

□ Restauratore

4 x 2 =

8 mq.

4 x 3 = 12 mq.
4 x 4 = 16 mq.

◽
◽
◽

Artigiano

Privato

Barrare la metratura desiderata

◽
◽
◽

□

(barrare l’area desiderata)

□
□

6 x 2 = 12 mq.
6 x 3 = 18 mq.

Area interna
Area esterna

6 x 4 = 24 mq.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il
trattamento dei suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fonda mentali; I
dati richiesti nel presente modulo sono richiesti per rapporti pre-contrattuali e contrattuali e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento
è effettuato con strumenti cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata prosecuzione del ra pporto; il titolare del
trattamento è l’emittente del presente documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li utilizziamo
per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi
dell’art 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it


Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl per le finalità sopraindicate

Data _________________________ Firma ___________________________________________________


Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul catalogo espositori e/o sul sito web della manifestazione

Data _________________________ Firma ___________________________________________________

FIRMA
Data …./…./………….

______________________________

Responsabile Michela Semprini Cesari: Tel. Uf f icio 0541 439571 – Cell. 333 2888614
Fax 0541 50094 - m.semprini@blunautilus.it - wwwww.f iereantiquariato.it

