
 

                                          Scheda di adesione  

                   2a Mostra mercato  

                                                                 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................. Società……………..……………… P.IVA………............................ 

CAP……................Città………………...…………. via .........................................................................................n°................ 

telefono ................................... e-mail……………………………………………………. 

Richiede l’iscrizione alla mostra mercato dell’editoria della Grande Guerra per i giorni 15 e 16 Settembre, come: 

□ CASE EDITRICI                        □ 200€                     (adesione entro il 31 Luglio, sconto del 20%) 

□ LIBRERIE SPECIALIZZATE     □ 300€                     (adesione entro il 31 Luglio, sconto del 20%) 

□ BANCHERELLE E COLLEZIONISTI  □ 300€                     (adesione entro il 31 Luglio, sconto del 20%) 

* Tavolo aggiuntivo 100 euro 

FORMA DI PAGAMENTO 

Pagamento iscrizione a favore di Fondazione Luca Onlus - Museo Hemingway e della Grande Guerra:  

□ Pagamento in Contanti  
 
 
 

□ Bonifico Bancario 
 

BANCA INTESA SAN PAOLO MAROSTICA 
IBAN  IT 02 X030 6960 5091 0000 0000 345 
CAUSALE:1a Mostra Mercato 
 
 

 

Data ......................................... Firma ............................................................................................... 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Desideriamo informarLa 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’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto relativo alla 1a Mostra mercato dell’editoria e relativi servizi 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dei servizi da erogare. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è Fondazione Luca Onlus. 

6. Il responsabile del trattamento è il Presidente di Fondazione Luca Onlus. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 

193/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 

indicate nella informativa stessa 

 

 

Luogo, data……………………………………………………………………………………………….  

 

Firma………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

                                          Scheda di adesione  

                   2a Mostra mercato  

                                                                 

 

 

 


