Osteria degli ulivi
di�Travagli�Pasquale
Via ragno 15/A Ferrara

La�quota�di�iscrizione�alla�manifestazione�per�le�due�giornate�è�di�€�200,00�+�Iva�(€�244,00).
La quota comprende: 1 tavolo con tovaglia, coprimacchia, segnatavolo con il nome e la regione-microzoone
dell'azienda, 2 sedie, acqua, ghiaccio secco, servizio calici su cazione e visibilita sul sito internet con l'elenco dei
partecipanti e il link alla vostra azienda, sponsorizzazione sulle pagine social dell'evento, segnalazione a blog e
riviste di settore, conferenze stampa e ulteriore visibilità secondo il piano di comunicazione prestabilito.
Sarà cura della Vostra azienda portare tutto ciò che vi è utile e l'autorizzazione alla vendita.
La prenotazione va fatta ritornando la presente scheda e il versamento della quota di iscrizione, eﬀettuando
boniﬁco bancario presso CASSA PADANA, sul conto corrente intestato a Osteria degli Ulivi di Travagli Pasquale
IBAN: IT12 A083 4013 0000 0000 0060 521 indicando nella causale "Bacco a Palazzo 2019".
In caso di mancato pagamento entro i termini suindicati, l'organizzazione considererà annullata la domanda di
iscrizione. Con la ﬁrma ed accettazione del presente modulo si intende accettato anche il regolamento espositori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il partecipante consente che l'Osteria degli Ulivi possa accedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi
mezzo dei dati personali risultanti alla domanda di partecipazione ed alla modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le
proprie ﬁnalità istituzionali ed ogni altra attività, sia pure connessa o complementare, diretta a favorire lo scambio di beni e servizi e tali dati
potranno essere utilizzati, comunicati e trasferiti a terzi anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla
rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto dell'iniziativa stessa e particolarmente a quanti collaborano sotto
qualsiasi forma alla realizzazione delle attività della Osteria degli Ulivi ed altri stoggetti che operano nel settore stesso (organismi associativi e
sonsortili, banche dati esterne, ricerche di mercato, ecc) e da quanti interessati ai settori economici della rassegna. L'Osteria degli Ulivi nella
persona del proprio legale rappresentante, titolare del trattamento dei suddetti dati, conferma che ai sensi dell'Art. 13 della legge
31/12/1996 n. 675 il partecipante alla rassegna avrà diritto di avere consegna dell'esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne
comunicazione in forma intellegibile, di aver conoscenza dell'origine dei dati nonchè della logica e delle ﬁnalità su cui si basa il trattamento di
ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonchè l'aggiornamento e
la rettiﬁcazione o (se vi è interesse) l'integrazione dei dati oltre che per motivi legittimi di opporsi al trattamento e cio mediante comunicazione
scritta da inviare all'Osteria degli Ulivi mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il conferimento dei dati postali è facoltativo
(salvo che sia richiesto da speciﬁche normative regolamentari o di legge) e l'eventuale riﬁuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a
cura del partecipante, potrà comportare per l'Osteria degli Ulivi il riﬁuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione. Avendo ricevuto
piena informazione relativamente al trattamento dei dati personali richiesti esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione e diﬀusione
di tutti i dati di cui alla informativa (ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 675/96).

