
                                                              
                     A  Piemonte Land of Perfection 

                 A   Unioncamere  Piemonte 
 

PROWEIN 2020 – Düsseldorf, 15-17 marzo 2020 
              

 
 

               
  

                                                                                                           
  

  
DDOOMMAANNDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  ––  CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALLEE  PPIIEEMMOONNTTEESSEE    

(da compilare in STAMPATELLO  e restituire esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it 

a partire dalle ore 9 del 16/07/2019 e sino alle ore 12 del 26/07/2019) 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________titolare e/o legale rappresentante della 
ditta__________________________________________________________ P.IVA______ ________________________                      
Cod. Fisc. ______________________________,  fa richiesta di partecipazione a PROWEIN 2020  all’interno della 
collettiva regionale piemontese,  alle condizioni indicate nella circolare n. 1  del 4 luglio 2019. 
 

PER QUANTO SOPRA,  RICHIEDE:  (barrare e compilare le soluzioni di interesse) 

 

1. □ n. ___  modulo/i espositivo/i, al costo unitario di € 1.900,00+ IVA  ed indica di seguito il Consorzio di Tutela di 
riferimento  ________________________________________________________________________________ 

2. □ n. ___  iscrizion…  a catalogo fiera, al costo unitario di € 170,00 + IVA   (opzione obbligatoria)  
 

RIFERIMENTI PER FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati): 
Ragione Sociale Ditta/Consorzio________________________________________________________________________ 
Località___________________________________CAP_________Via_________________________________ n._______ 
P.IVA______________________________________ Codice fiscale ___________________________________________ 
 
 

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nella circolare n. 1 del 4 luglio 2019, si impegna ad effettuare il 
pagamento nei termini previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Piemonte Land of Perfection e/o 
Unioncamere Piemonte di rivalersi del danno subìto. 

 

 
 
LUOGO e data: 
 
 
………………………………………………………………… 
 

       
Firma del legale rappresentante        
 
 
…………………………………………………………………... 
 

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

Titolare del trattamento dei dati personali qui indicati per la partecipazione all’evento PROWEIN 2020, ai sensi dell’art.  
13 GDPR 2016/79, sono Unioncamere Piemonte e Piemonte Land of Perfection. 
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che 
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità dei Titolari del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti  del regolamento  2016/679 dell’Unione 
Europea 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 ai titolari del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 
violazione di quanto previsto dal suddetto regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 dello stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd1@pie.camcom.it  

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRA' 
COMPARIRE SULL'INSEGNA DELLO 
STAND:................................................................................. 


