
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “TUTTOFOOD”
Milano, Fieramilano Rho  – 6 - 9 maggio 2019

L’azienda / consorzio…………………………………………………………………………………
Con sede in…………………………………….., via …………………………………… n. ………..
CAP …….. Provincia  …… Partita IVA n.   ……………………………………
Mail:
mail PEC a cui anticipare fattura e/o comunicazioni ulteriori………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………
Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna dello stand espositivo allestito (in stampatello): 
…………………………………………………………………………………………………………
Il cui legale rappresentante (nome e cognome) …..…………………………………………………...
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
dichiara che la responsabilità conseguente alla eventuale inosservanza della legislazione vigente in 
materia di sicurezza e igiene alimentare, di normativa fiscale e/o doganale nonché la responsabilità 
civile fanno carico in via esclusiva all'Organismo da lui rappresentato, esonerando fin da ora l’Ente 
organizzatore

Richiede di  partecipare a “TUTTOFOOD 2019”  nell’area collettiva regionale del Piemonte,  
con n.  ……   modulo/i  espositivo/i allestito/i

⃝ con 1 lato libero ⃝ con 2 lati liberi         (barrare l’opzione di interesse)

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni indicate nell’allegata nota informativa n. 1, si impegna 
a saldare la fattura entro la scadenza specificata nella stessa. Il mancato pagamento nei termini 
indicati annulla ogni diritto a partecipare.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei moduli a disposizione (numero, tipologia ed
ubicazione), si terrà unicamente conto dell’ordine cronologico (data e ora) di arrivo dei moduli di 
adesione, sino ad esaurimento della superficie espositiva a disposizione.

                                              Firma del Legale Rappresentante    

Data, …………………………………………………………..

Timbro dell’azienda
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N.B.  Modalità di invio: via PEC a: areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it , a partire 
dal 4 febbraio   e sino al 15 febbraio 2019 (l’ordine cronologico di arrivo determinerà 
l’attribuzione dei moduli, sino ad esaurimento della disponibilità) 

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 è Unioncamere Piemonte.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne   consegue 
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio 
richiesto.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi 
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd1@pie.camcom.it
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