
 

 

       
    

 

 
VINITALY 2023 

PRE ADESIONE 
INDAGINE ESPLORATIVA 

Verona 02 - 05 aprile 2023 
 

 

 ANAGRAFICA AZIENDALE 

 
Ragione sociale    ___________________________________________________________________________ 

Sede legale    ______________________________________________________________________________ 

Sede cantina   ______________________________________________________________________________ 

Partita Iva_______________________________    codice fiscale______________________________________ 

Iscrizione Registro Imprese nr. Rea________________________     dal ________________________________ 

Iscrizione I.N.P.S. n. ____________________________ Iscrizione I.N.A.I.L. n. _________________________ 

tel._____________________________________    fax______________________________________________ 

e-mail________________________________ sito web______________________________________________ 

PEC aziendale _____________________________________________________________________________ 

Marchio dell’azienda (se registrato)_____________________________________________________________ 

Dimensioni stand:  

*Singolo      mq.12,00,   *doppio     mq. 24,00.  

NB. Le dimensioni degli stand sono suscettibili di variazioni.    

La scelta comporterà un costo di partecipazione diverso a seconda dell’opzione scelta. Presumibilmente 

(soggetto a verifica) il costo rimarrà invariato rispetto agli anni scorsi e sarà di circa euro 1.500,00 oltre iva. 

Titolare/legale rappresentante__________________________________________________________________ 

Persona che presidierà lo stand _________________________________ tel. ___________________________ 

Vini che saranno esposti in fiera ________________________________________________________________ 



 

 

Con la presente, il sottoscritto  ___________________________________  nato a : ______________________ 
il ___ / _____ / ____________ in qualità di : 

 titolare    legale rappresentante  

dell’impresa/consorzio  ________________________________________________________   

consapevole della necessità di dover successivamente aderire al bando di selezione pubblicato da questo Ente 
per assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, 

manifesta il proprio interesse a  
 

- partecipare alla manifestazione collettiva VINITALY 2023, 
 

dichiara 

-di accettare le condizioni di partecipazione indicate nell’indagine esplorativa allegata e firmata per accettazione. 

 

 SUGGERIMENTI PER LA BUONA RIUSCITA DELL’INIZIATIVA 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

LA PRESENTE ADESIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA SELEZIONE A PARTECIPARE 
ALLA COLLETTIVA 
 
 
 ________________________________ 
                 data                        (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), S.I IMPRESA intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

                                                                          S. Aspreno, 2, C.F. 95005650635, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile 

al seguente indirizzo e-mail: formazione@si-impresa.na.camcom.it.  

                                                                                                                            ca dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano 

mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da 

espresse disposizioni normative.  

               bb                                                       à G                 q                                                            

Il                                             –                 q                   G                                                                                –                        

                                                                 A e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente ba                  10                                   

del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

La S.I IMPRESA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a)             T                         '                                                                                       (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la 

limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria.generale@na.camcom.it con idonea comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale             à: 

www.garanteprivacy.it.  

   _____________________________                                               ________________________________ 
                 data                        (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante)  


