Associazione Turistica
Pro Loco Samatzai

7° PICCOLA FIERA DEL TERRITORIO
9 giugno 2019

MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato a ___________________ il ___________
in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda/Associazione/Ente/Privato
Ragione sociale /
Nome e Cognome
Indirizzo
Cell.
e-mail
Prodotti in vetrina
Partecipazione edizioni
precedenti

si

no

anno

CHIEDE
di partecipare alla Piccola Fiera del Territorio che si terrà il giorno 9 Giugno 2019
a Samatzai (CA).
Il sottoscritto, inoltre, con la presente dichiara di accettare il seguente

Regolamento:
1)

La domanda di adesione deve pervenire entro e non oltre la data del 31/05/2019
pena l'esclusione della manifestazione. Il modulo dovrà essere trasmesso via email all'indirizzo prolocosamatzai@gmail.com, Via WhatsApp al nr 3404188538
oppure semplicemente con consegna a mano presso la Floricoltura Froris e
Prendas in Piazza I Maggio a Samatzai;

2)

Gli spazi messi a disposizione dall'Associazione Pro Loco di Samatzai saranno delle
dimensioni di 3 metri x 3 metri. All’eventuale copertura tramite gazebo o
ombrellone e al punto luce dovrà provvedere l’espositore stesso.
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3)

4)

Al momento dell’arrivo in Piazza il 9 Giugno 2019 l’espositore
dovrà corrispondere un contributo di € 10,00 per ogni spazio
richiesto.
Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dagli organizzatori per lo
svolgimento della Fiera e precisamente dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 09/06/2019
(salvo modifiche indicate dagli organizzatori). Per questioni organizzative e
logistiche, l'orario previsto per l'arrivo è dalle ore 7:00 alle ore 9:00 del giorno stesso;

5)

La comunicazione del numero del posto avverrà il mattino stesso da parte degli
organizzatori, una volta verificato quanto elencato nei punti precedenti e si
manterrà per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione. Gli organizzatori
si riservano, comunque, di fare delle modifiche in caso di necessità logistiche e per
motivi di sicurezza;

6)

Chi è stato ufficialmente ammesso, in caso di rinuncia, deve darne formale
disdetta al massimo entro 3 gg. lavorativi prima della data indicata, possibilmente
via e-mail all'indirizzo prolocosamatzai@gmail.com oppure tramite telefono al
3404188538 (anche whatsapp).

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti indicazioni:
1.

I dati verranno utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della manifestazione;

2.

Il Titolare del trattamento è: Pro Loco Samatzai, Piazza I Maggio snc, 09020 Samatzai (CA), P.IVA 02601690924, e-mail:
prolocosamatzai@gmail.com

Data

Firma
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