TESORI AL MARE

ATAF - Associazione Turistico
Albergatori del Fermano
PORTO SAN GIORGIO

modello 04

Mostra Mercato dell’Antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico
della città di Porto San Giorgio
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da spedire o inviare Via Fax o E-mail a:
ATAF Ass.ne Turistico Alberghiera del Fermano - Via XX Settembre, 278 - 63822 PORTO SAN GIORGIO
Info: ATAF Tel. e Fax 0734.674787 (solo mattina) ataf@vacanzefermane.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2016.

Attenzione: scrivere in stampatello.

il/la sottoscitto/a Cognome e Nome
Antiquario

il

Nato a
Residente a

Prov.

Collezionista

Cap.

Artigiano

in Via

Artista/Artigianato
Artistico

Ragione Sociale

Commerciante

Codice Fiscale

Tel.

Partita IVA

Tel. Cellulare

Iscrizione CCIAA

e-mail

Fax

chiede di essere ammesso/a a partecipare. in qualità di espositore, alla Mostra Mercato denominata "TESORI AL MARE" che si terrà a Porto San Giorgio
nelle seguenti date: 16/17 luglio, 30/31 luglio, 13/14/15 agosto 2014 (n° 3 appuntamenti) dalle ore 16,00 alle ore 24,00).
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
di essere titolare della licenza n°

1
2
3
4
5

con numero

rilasciata da

o di essere iscritto all'Albo Artigiani

presso il Comune di

per la vendita di
di essere COLLEZIONISTA E/O SCAMBISTA OCCASIONALE
di essere artista e/o comunque espositore di opere del proprio ingegno con allegata AUTOCERTIFICAZIONE e copia documento identità
Esporrò le seguenti merci
tipologia di esposizione:

SU BANCO

A TERRA

CON GAZEBO

di mt

Spazio richiesto: Fronte esposizione - larghezza in mt.

Dichiaro di accettare il regolamento ed ogni sua condizione.
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto medesimo,
concernente i suoi diritti ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e con le
modalità precisate nell’informativa.
in fede

data

firma

ATTENZIONE: allegare fotocopia della licenza o iscrizione alla CCIAA, per gli artisti allegare
AUTOCERTIFICAZIONE (con copia documento di identità)
Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

