AL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI LONIGO
Viale della Vittoria, 1 – 36045 LONIGO (VI)
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
chiede di partecipare alla Mostra Scambio auto, moto, cicli e ricambi d’epoca che si svolgerà nei
giorni 07 e 08 marzo 2020 e in qualità di Espositore dichiara, sotto la propria responsabilità i
seguenti dati personali OBBLIGATORI:
PIAZZOLE N.
INTERNO*
ESTERNO*
PER FAVORE SCRIVERE A STAMPATELLO

DITTA
TITOLARE
O
DELEGATO

COGNOME
NOME

CODICE FISCALE
INDIRIZZO

Via

n.

c.a.p.

Città

Provincia

TELEFONO FISSO

FAX

CELLULARE

E-mail:

MATERIALE
ESPOSTO
CHIEDE IL RILASCIO DI FATTURA:
PARTITA IVA

SI

*

NO

*

* barrare la voce che interessa

_____________________________________________________________________

(da indicare solo se richiede fattura)

CHIEDE IL RILASCIO DI N.

PASS PER IL/I SOTTOELENCATO/I COLLABORATORE/I:

1 cognome

nome

2 cognome

nome

2 cognome

nome

4 cognome

nome

1. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del Regolamento Espositori - composto di n. 24 articoli - della
“30^ Mostra Scambio auto, moto e ricambi d’epoca” che si svolge a Lonigo nei giorni 07 e 08 marzo 2020
Dichiara, inoltre, di accettarlo in ogni sua parte ed esonera l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale
derivante dalla mancata osservanza del Regolamento stesso, prima, durante e dopo la manifestazione.
2. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, è informato che:






I dati personali del sottoscritto e dei Collaboratori dichiarati, verranno trattati per finalità contabili e amministrative;
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della fatturazione e delle varie comunicazioni inerenti alla Mostra scambio.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare l’attività richiesta;
I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione alcuna;
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del
trattamento, Associazione Pro Loco Lonigo – Viale della Vittoria, 1 – 36045 Lonigo (VI) o scrivendo all’indirizzo e-mail:
info@prolonigo.it.

data, _____________________

___________________________________________
(firma del dichiarante)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE, DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALL’ESPOSITORE, DEVE
ESSERE CONSEGNATA ALLA PRO LOCO DI LONIGO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO O INVIATA TRAMITE FAX
AL N. 0444-430385 O MAIL ALL’INDIRIZZO info@prolonigo.it UNITAMENTE A COPIA DEL BONIFICO BANCARIO

