MA CHE MARCHE’ – Sala Baganza - 8, 9 e 10 dicembre 2017
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI
Rocca Sanvitale - Piazza Antonio Gramsci 1 - Sala Baganza, (Parma)
Orari di apertura: Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 dicembre, dalle 10.00 alle 19.30
MODULO DA RISPEDIRE, COMPILATO E FIRMATO, ENTRO IL: 31 OTTOBRE 2017
Il sottoscritto (Ragione sociale o denominazione) …………………………………………………………………...
 BARRATE SE AVETE GIA’ PARTECIPATO AD ALTRE INIZIATIVE DI ORTOCOLTO
Via ……………………………………….………. CAP ………….. Città ………………………………………… Prov ……….
Tel. …………………………….………………….. Indirizzo mail ………………………………………………..…………….
P. I.V.A. ……………………………………….……

Codice Fiscale ………………………………..…………………………

Nome del responsabile per i contatti ……………………………………………………………….
Sotto la nostra responsabilità, e per successiva verifica da parte degli organizzatori, dichiariamo
che la nostra azienda parteciperà alla manifestazione con i seguenti prodotti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Prenotiamo nr. …… postazione/i per le seguenti giornate (barrare la scelta). SPAZIO INTERNO:
1 GIORNATA: 8 Dicembre

9 Dicembre

10 Dicembre

€ 70,00 + IVA 22% ;

2 GIORNATE:

8 Dicembre

9 Dicembre

10 Dicembre

€ 120,00 + IVA 22% ;

3 GIORNATE:

8, 9 e 10 Dicembre 2017 = € 150,00 + IVA 22% ;

SPAZIO ESTERNO: 8, 9 e 10 Dicembre 2017 = € 120,00 + IVA 22%.
Richieste tecniche: tavoli, corrente elettrica supplementare, ecc.
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……

“Associazione Ortocolto, Associazione culturale di promozione del territorio”
Via Boschi 20 – 43015, Noceto (PR) - Cod. Fiscale: 91042000348 - Partita IVA: 02723360349
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI
Si prega di accreditare l’importo complessivo di spazi e servizi sul conto corrente postale:
BancoPosta nr. 1017712983 intestato a: “Associazione Ortocolto” – Via Boschi 20 – 43015 Noceto (PR)
Codice IBAN: IT51 V 07601 12700 001017712983 - Codice BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX
L’organizzazione ricorda che:
 la priorità di assegnazione degli spazi viene stabilita in base al ricevimento della quota di
partecipazione;
 nel costo dei posteggi sono compresi i servizi di vigilanza notturna (da venerdì a domenica) e i servizi
di assistenza agli espositori (vedi regolamento sul sito: www.ortocolto.it/espositori;
 all’atto dell’iscrizione (o al ricevimento del bonifico), verrà emesso il relativo documento contabile che
verrà spedito in formato elettronico (.pdf) o, su richiesta, in formato cartaceo;
 solo l’avvenuto pagamento della quota consentirà la partecipazione alla manifestazione.
I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità:
• di aver preso attenta visione delle norme di adesione e del regolamento dettagliato pubblicato sul sito
(www.ortocolto.it/espositori) che accettiamo e che ci impegniamo a rispettare con la firma in calce;
 di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da parte nostra a
terzi o a strutture inserite negli spazi espositivi della manifestazione (giardino, piazzale e sedi museali);
• di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per il furto di merci, materiali e quant’altro sia
lasciato senza sorveglianza durante la normale attività espositiva;
• di sollevare gli organizzatori da ogni obbligo contrattuale, fiscale o di altro genere che risultasse
inadempiuto da parte nostra verso Enti o altri;
 di provvedere, quando previsto, alla compilazione della “Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di
Notorietà” (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 di impegnarci a presenziare lo stand effettuando la vendita dei nostri prodotti, mettendo le nostre
competenze professionali al servizio dei visitatori e degli organizzatori.

Data …………………….…………
Responsabile Espositori MCM:

Firma ……………….…………………
Direzione Tecnica e amm.va:

Timbro ……………………………………
Promozione e Social Media

Silvio Mezzadri tel. 347 15 10 556
Informativa
Privacy:
Giovanna
Oro tel. sulla
348 870
8833
María Salomé Gachet tel. 391 159 9758
s.mezzadri@ortocolto.it
sociali@ortocolto.it
e-mail:
espositori@ortocolto.it
Ai sensi
ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. e-mail:
30 giugno
2003 n. 196, l’Associazione Ortocolto,e-mail:
associazione
culturale di promozione
del territorio con sede a Noceto (PR), Via Boschi 20, informa che:

I dati raccolti con la presente scheda “Richiesta di Informazioni” sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti
cartacei sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti
e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi
del citato Decreto legislativo.
I dati medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per ulteriori
comunicazioni o diffusi a terzi. Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Responsabile del trattamento dei dati è Silvio Mezzadri, presidente dell’Associazione Ortocolto

Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Data …………………

Firma ……………………………………
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