SCHEDA DI ADESIONE
74ª MOSTRA DELL’AGRICOLTURA
Trento Expo, 16-17 maggio 2020
DA INVIARE A infofiere@discovertrento.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 APRILE 2020
La sottoscritta Azienda ____________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________C.A.P._____________Città_________________________
Prov.________P.IVA__________________________________Codice Fiscale_________________________________
Codice Univoco___________________________PEC____________________________________________________
Tel./Cell._________________________________________Email__________________________________________
Sito web________________________________________________________________________________________
Descrizione dettagliata di tutti i prodotti che si intendono esporre e vendere: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DICHIARA di aver letto ed accettato il Regolamento della manifestazione e di voler aderire alla stessa con un’area
espositiva con le seguenti caratteristiche:

QUOTA DI ADESIONE € 100,00 + iva
MOSTRA DELL'AGRICOLTURA

DIMENSIONI

AREA
ESPOSITIVA

COSTO AL
MQ

TOTALE

5x5m

25 mq

€ 45,00

€ 1.125,00

5x4m

20 mq

€ 45,00

€ 900,00

(forma triangolare)

12,5 mq

€ 35,00

€ 437,50

6,5 x 2 m

13 mq

€ 45,00

€ 585,00

12/15 mq

€ 25,00

_____ x _____m

______mq

€ 12,00*

________

_____ x _____m

______mq

€ 13,00*

________

BARRARE
CON X

AREA INTERNA SALONE B
SALONE ISTITUZIONALE PIANO RIALZATO
Stand allestiti con pannellature in tamburato
verniciate in bianco e dotati di 1kw e 2 fari da 50
watt a led per l'illuminazione.

5x5m

AREA ARTIGIANATO
Stand allestiti con pannellature in tamburato
verniciate in bianco e dotati di 1kw e 2 fari da 50
watt a led per l'illuminazione.

AREA ESTERNA SCOPERTA
AREA ESTERNA NON ALLESTITA
SCOPERTA (esposizione e vendita) priva di
allestimenti, impianto elettrico e fornitura
energia elettrica.
*Per superficie superiore a 90mq viene
applicato uno sconto pari al 15% sulla tariffa
base.

AREA ESTERNA NON ALLESTITA
SCOPERTA (somministrazione cibi e
bevande) priva di allestimenti, impianto elettrico
e fornitura energia elettrica.

*Per superficie superiore a 90mq viene
applicato uno sconto pari al 15% sulla tariffa
base.
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AREA ESTERNA SCOPERTA
AREA ESTERNA NON ALLESTITA COPERTA
(esposizione e vendita) ZONA CUPOLONE
E TERRAZZA priva di allestimenti, impianto
elettrico e fornitura energia elettrica.

_____ x _____m

______mq

€ 14,00*

________

_____ x _____m

______mq

€ 25,00

________

*Per superficie superiore a 90mq viene
applicato uno sconto pari al 15% sulla tariffa
base.

AREA ESTERNA NON ALLESTITA COPERTA
(somministrazione cibi e bevande) ZONA
CUPOLONE E TERRAZZA priva di allestimenti,
impianto elettrico e fornitura energia elettrica.

CASETTA/GAZEBO IN LEGNO AREA
ESTERNA
Completa di impianto elettrico da 3kw (220V)
e illuminazione.

3 x 2 m (casetta)
2,5 x 2,5m (gazebo)

€ 450,00

1. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento dell’importo di partecipazione (compresa la quota di adesione di € 100,00 + IVA), da versare all’atto dell’iscrizione
NON OLTRE IL GIORNO 10 APRILE 2020, a mezzo bonifico intestato a: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi presso la Cassa Rurale di Trento, IBAN: IT83H0830401807000007314444 (allegare copia del bonifico).
Il ricevimento del presente modulo non impegna l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi a riservare lo
spazio espositivo di interesse. La comunicazione di l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi della
disponibilità dello spazio richiesto ed il versamento dell’importo di partecipazione convalidano la prenotazione. Il mancato
pagamento entro il termine sopra indicato libera l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi da ogni onere
nei confronti del richiedente e potrà rendere disponibile ad altri lo spazio prenotato senza restituzione dell’importo versato.
Il sottoscritto Legale Rappresentante dichiara di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale della manifestazione
pubblicato sul sito www.trentoexpo.com e dei moduli allegati alla domanda di partecipazione. Dichiara altresì che i dati, indicati
nella presente domanda di partecipazione e nei relativi allegati, corrispondono a verità.
Per qualsiasi info contattare la Segreteria Organizzativa – 0461 216070.

Data

Il legale rappresentante

_______________

_________________________

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dal partecipante tramite la presente “Scheda di adesione” e l’inserimento nel Catalogo ufficiale saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche. APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
tratterà i dati personali raccolti per a) finalità connesse alla stipulazione del contratto, per gestire gli adempimenti richiesti ed
espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato, per l’adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza
o controllo. Il conferimento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l’adempimento di
obblighi normativi, è facoltativo e non richiede un esplicito consenso. Il trattamento effettuato consistente nella registrazione,
conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi e sarà effettuato, in
via preminente con strumenti elettronici e cartacei, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in
ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n.
196/2003. I dati personali raccolti sono trattati dal personale di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi o dalla stessa
incaricato ed eventualmente da amministratori, sindaci e revisori o collaboratori che abbiano necessità di averne conoscenza
nell'espletamento delle proprie attività. Su espressa autorizzazione dell’interessato i dati potranno essere trattati e comunicati,
per b) finalità di promozione commerciale e di marketing, così come per la pubblicazione del Catalogo della manifestazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, via Torre Verde n. 7 – 38122 Trento.
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Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il legale rappresentante di APT
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi o altro soggetto subentrante, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003 (diritto di richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in
forma intellegibile, di conoscere l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati). Con
la sottoscrizione della domanda di partecipazione l’espositore potrà autorizzare gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per
finalità di promozione commerciale e marketing.

Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore.
Ai sensi e per gli effetti delle finalità esposte all’art. 2 lett. b) del Regolamento Generale, con riferimento al trattamento dei miei
dati da parte dell’Organizzatore per finalità di marketing.

 Do il consenso

 Nego il consenso

Firma / data
__________________________
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