DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIANO LOVE FEST 2016
DA COMPILARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________
TITOLARE/RAPP. LEGALE DELL’AZIENDA___________________________________________________
CON SEDE IN VIA ________________________ N____ CAP__________ CITTA’____________________
PROV____TELEFONO________________ FAX_____________________ CELL_____________________
P.IVA____________________________ - C. FISCALE _________________________________________
E-MAIL ____________________________ ; SITO WEB_________________________________________
REFERENTE____________________________ CELL__________________________________________

Presa visione dell’accluso contratto e regolamento generale, che dichiara di aver ricevuto
in copia e di conoscere esplicitamente in ogni sua parte e di accettare senza alcuna
riserva di legge, chiede di partecipare alla manifestazione FIANO LOVE FEST 2016 che
si terrà a LAPIO (AV) il 5-6-7 AGOSTO 2016.

…………………………… li ……………………….
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
Segreteria organizzativa
PRO LOCO LAPIANA
Indirizzo: Via Roma, 12 – 83030 Lapio (Av)
Tel 377- 4120924
E mail: info@prolocolapiana.it;

I Dati da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla gestione dei
processi legati alla realizzazione della Manifestazione;in particolare il trattamento sarà analizzato agli
adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative; il conferimento dei dati
è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati ed il mancato consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e quelli derivanti dal contratto: i dati personali
da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’Art.11; il
trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati,ai quali possono
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy
ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Sicurezza - allegato B del D.Lgs 196/2003; i dati
potranno essere comunicati a:società di servizi, società di elaborazione dati,consulente contabile/fiscale ed
in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su
indicate; personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche
relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e
le misure da adottare in materia di privacy; eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali
abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati da loro
affidati, in ogni caso i datai saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate; i
titolari del trattamento sono: PRO LOCO LAPIANA; in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare trattamento, ai sensi dell’Art.7 del D.Lgs 196/2003.

