DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 33^ EDIZIONE DELLA RACI
5-6-7 MAGGIO 2017
La Ditta/Società
PRODUTTORE

RIVENDITORE

sede

RAPPRESENTANTE

ALTRO

Cap/Città

Tel.

Prov.

Fax.

Altro

E-mail

website

P.Iva

C. Fisc.

di

N. C.C.I.A.A.

Referente

Tel.

Ditte rappresentate
Prodotti esposti
Settore espositivo
Denominazione a Catalogo
Visto il Regolamento Generale della manifestazione CHIEDE di partecipare alla 33^ ediz. della RACI dal 5 al 7 MAGGIO 2017

X QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 50,00 + IVA

comprende la fonitura di energia elettrica fino a 2 KW monofase, pulizia e spese generali

A F F I T T O S P A Z I O E S P O S I T I V O N O N A L L E S T I T O (IVA esclusa)
SETTORE A1

animali di bassa corte - selvaggina

€/Mq

7,00

Mq.

€

SETTORE C

piccola attrezzatura agricola

€/Mq

11,00

Mq.

€

SETTORE C1

piccola attrezzatura agricola

€/Mq

7,50

Mq.

€

SETTORE C

attività di ristorazione

€/Mq

16,50

Mq.

€

SETTORE D

prodotti agroalimentari e attrezzature sport

€/Mq

16,50

Mq.

€

4,00

Mq.

€

SETTORE E

macchine agricole grandi dimensioni

€

SETTORE F

macchine agricole medie dimensioni

€

4,00

Mq.

€

SETTORE G

area equestre

€

50,00

Box

€

Stand minimo metri 3x3

Imponibile

€

Iva

€

TOTALE GENERALE

€

L'espositore si impegna a realizzare l'allestimento dello stand utilizzando colori e materiali coerenti con il nuovo layout scelto per la manifestazione che si
ispira ai colori della natura, dell’ambiente, del mondo agricolo e silvo-pastorale

P A G A M E N T I COD IBAN IT56B0605513401000000018038 bonifico bancario intestato al COMUNE DI MACERATA
causale del versamento: "Iscrizione RACI 2017 - ditta ……………………………."
La ricevuta della quota d'iscrizione deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di partecipazione alla 33^ RACI.

x

€

(in lettere)

BONIFICO BANCARIO: COD IBAN IT56B0605513401000000018038 intestato a COMUNE DI MACERATA

La ditta richiedente si assume formale obbligo nei confronti dell'ente organizzatore di partecipare e si impegna a versarela quota totale entro il 17 aprile 2017 come da
Regolamento Generale
Timbro e firma del Legale Rappresentante
li
"Si dichiara di aver ricevuto adeguata informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ.modifiche e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla
loro diffusione anche ai fini di elaborazioni statistiche, promozionali comunque inerenti le finalità dell'evento fieristico."
Timbro e firma del Legale Rappresentante
li

Segreteria Organizzativa Comune di Macerata Palazzo Conventati, Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata
Tel 348.8947195 / 0733.256 - 226/495/412

pec: comune.macerata@legalmail.it mail: racimacerata@gmail.com

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, a norma del citato Decreto Legislativo:
a) il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e non necessita di consenso da
parte dell'interessato (art.18 D.Lgs. 196/2003);
b) il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da una espressa disposizione di legge o norma regolamentare nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art.20, c.1, D.Lgs.
196/2003);
c) il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili (art.21 D.Lgs. 196/2003).

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'articolo 13 del decreto predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati, per le finalità connesse alla normativa vigente in materia eventi fieristici;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia su supporto informatico che cartaceo;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta come unica conseguenza la mancata possibilità di partecipare all'evento
fieristico organizzato dall'Ente Organizzatore;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, tranne che per esigenze connesse all'organizzazione, per finalità statistiche o
promozionali dello stesso, compresa la pubblicazione di un catalogo;
5. Il titolare del trattamento è l' Ente Organizzatore;
6. Il responsabile del trattamento è l'Ente Organizzatore;
7. L'incaricato al trattamento è, in relazione alla mansione svolta, è il personale dell'Ente Organizzatore;
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Autocertificazioni ai sensi del DPR 445/200 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
La Ditta/Società dichiara di aver stipulato idonea assicurazione, ai sensi dell'art 17 del Regolamento Generale della Rassegna, contro tutti gli eventuali
rischi, compresi quelli di furto, incendio, infiltrazioni e cadute d'acqua e responsabilità civile verso terzi.
POLIZZA N:___________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

La Ditta/Società (per il solo settore agroalimentare) dichiara di essere in regola con la normativa igienico/sanitaria

Timbro e firma del Legale Rappresentante

La Ditta/Società dichiara che i materiali utilizzati per l'allestimento dello stand sono incombustibili, autoestinguenti, e ignifugati all'origine. L'espositore si
impegna, altresì, a realizzare lo stand utilizzando colori e materiali coerenti con il nuovo layout scelto per la manifestazione che si ispira ai colori della natura,
dell’ambiente, del mondo agricolo e silvo-pastorale

Timbro e firma del Legale Rappresentante

