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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FERMO   -   20.21.22.23 Settembre 2014

Spett.le
Sydonia Production srl
Via Marina 10
63821 Porto Sant’Elpidio FM
P.I./C.F. : 02085490445

DATI ESPOSITORE (per la fatturazione)
Si prega di compilare in carattere stampatello. Sydonia Production S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per errori 
dovuti a caratteri illeggibili.

Vi precisiamo che il rilascio dei dati e del Vs. consenso al loro uso, per le finalità di trattamento di cui al punto 2) dell’informativa allegata 
al presente modulo, è facoltativo 
TUTTAVIA L’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRLI, IN TUTTO O IN PARTE, COMPORTERÀ L’IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE ALLA 
CORRETTA E COMPLETA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI IN VS.  FAVORE.

* i dati così contrassegnati sono obbligatori per partecipare alla Fiera/Rassegna “Desco Expo” 2014. Senza il loro conferimento non sarà possibile 
accettare la domanda di partecipazione

RAGIONE SOCIALE *

INDIRIZZO *

CITTÀ *

E-MAIL *

SITO INTERNET *

CERTIFICAZIONI

PREMI CONSEGUITI

P.IVA * COD.FISCALE *

TELEFONO * FAx * CELLULARE *

CAP *

PROV. *

Attenzione: in caso di esenzione ai fini fiscali, fornire DICHIARAZIONE D’INTENTO in originale.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FERMO   -   20.21.22.23 Settembre 2014

DATI DA PUBBLICARE SUL CATALOGO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

SOCIETÀ ESPOSITRICE *

 Ƚ DRINK (VINO – LIQUORI E DISTILLATI)
 Ƚ EVERY DAY (OLIO – PASTA E PANETTERIA)
 Ƚ DOLCIARIUM (CACAO, CIOCCOLATA, GELATI, DOLCIUMI E MIELE)
 Ƚ FORMAGGI, LATTICINI E SALUMI
 Ƚ FUNGHI, TARTUFI, CONFETTURE, LEGUMI E CEREALI
 Ƚ CAFFE’ E TORREFAZIONE
 Ƚ SURGELATI
 Ƚ FRUTTA E ORTAGGI
 Ƚ GASTRONOMIA SPECIFICA
 Ƚ ALTRO 

INDIRIZZO *

CITTÀ *

E-MAIL *

SITO INTERNET *

TELEFONO * FAx *

CAP *

PROV. *

CATEGORIA
(barrare la tipologia prevalente o, se genericamente indicata, completare adeguatamente):

REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE:

REFERENTE *

E-MAIL *

TELEFONO * FAx * CELLULARE *

* i dati così contrassegnati sono obbligatori per partecipare alla Fiera/Rassegna “Desco Expo” 2014. Senza il loro conferimento non sarà possibile 
accettare la domanda di partecipazione

* i dati così contrassegnati sono obbligatori per partecipare alla Fiera/Rassegna “Desco Expo” 2014. Senza il loro conferimento non sarà possibile 
accettare la domanda di partecipazione

P.IVA * COD.FISCALE *
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FERMO   -   20.21.22.23 Settembre 2014

Comunica di voler aderire alla Fiera/Rassegna “Desco Expo” 2014.
Conferma di essere a conoscenza della quota obbligatoria di iscrizione pari a Euro 100,00 e chiede di poter occupare i 
seguenti spazi espositivi all’interno della Fiera:

Conferma di aver effettuato il versamento con la seguente modalità (allegare copia avvenuto versamento):

Bonifico Bancario intestato a Sydonia Production S.r.l. IBAN: IT 22 J 06060 69660 CC0710051858

Pari ad €    (+Iva 22%) (€  )= € 

Causale: Iscrizione Espositore Desco Expo 2014

Ai sensi degli artt. 1341 segg. Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto e specificatamente approvato i patti di cui 
altri articoli contenuti nel Regolamento Generale e nel Regolamento Tecnico, senza alcuna riserva.

Le ulteriori richieste in ordine ad arredi e/o strumentazioni suppletive dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: 
espositori@descoexpo.it

STAND MODULARE 
Misure m. 3x3

Allestimento base:
1 tavolo
1 banco reception
1 presa elettrica (monofase)
2 sedie
faretti per illuminazione

Autorizzo espressamente Sydonia Production S.r.l. all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini 
statistici e promozionali, inclusa la loro pubblicazione sul catalogo ai sensi del D.L. n.196/2003.

La presente Domanda dovrà essere inviata tramite fax al numero 0734.999943 oppure scansionata via e-mail all’indirizzo 
espositori@descoexpo.it

Alla ricezione del pagamento, seguirà invio fattura a conferma della prenotazione degli spazi espositivi.

Timbro e Firma per accettazione

Timbro e Firma per accettazione

NOTE

Quota di
Iscrizione

Entro il 31/06/14 € 100,00 € 1100,00 € € €
€ 100,00 € 1300,00 € € €Entro il 31/07/14

Totale Importo
Moduli

Allestimenti
Extra

Totale
Generale

Numero
Moduli

Modulo 3x3
Standard

mailto:espositori%40descoexpo.it?subject=DESCOEXPO%20-%20DOMANDA%20DI%20PARTECIPAZIONE
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SYDONIA PRODUCTION S.r.l. - Via Marina, 10 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) – Partita IVA: 02085490448 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003  
(Documento aggiornato al 08/04/2014) 

 

1 - NATURA DEI DATI TRATTATI 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) garantisce che il trattamento dei dati 
personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Le segnaliamo quindi che per “Dati personali” si intendono, ai sensi del predetto DLgs 196/2003, quelli che avremo assoluta necessità di rilevare 
nell’espletamento delle attività e/o prestazioni in Suo favore e quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte Sua di 
fornirli; qualora fosse indispensabile ai fini del rapporto intercorrente, la informiamo che potremo trattare anche dati sensibili e giudiziari.  

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento e dei Suoi dati personali avverranno per il corretto e completo svolgimento della nostra attività e/o prestazioni nei Suoi confronti, nel 
rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, e per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, 
gestionale, contabile e di altra natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge.  
Saranno, inoltre, trattati per: 
a. la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, su materiale cartaceo ed elettronico inerente la Rassegna "DESCO EXPO", su eventuali comunicati stampa, 

comunicazioni anche o mezzo mail e mail promozionali od esso correlati, incluse le attività utili o gestire lo pubblicazione di testi e grafiche sul tema, online 
ed offline; 

b. nel caso in cui Lei abbia espresso il Suo ulteriore e specifico consenso,  i Suoi dati personali potranno essere trattati  anche per finalità di marketing, con 
modalità automatizzate di contatto (sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web - e tradizionali - come telefonate con operatore), cioè quelle di invio di 
materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale. 

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi  archivi cartacei e/o  elettronici nella 
piena disponibilità societaria. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al 
trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non conforme alle finalità della raccolta. 

4 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 
a) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati; 
b) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, ed 

in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2; 
c) trasferiti ad altro Titolare (in qualità di titolare autonomo) per trattamenti effettuati all’esterno, per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità 

previste dalla legge; 
d) comunicati a Soggetti esterni, qualora Lei abbia espresso specifico consenso, ai quali questa organizzazione affida attività di assistenza, pubblicità, 

promozioni e vendita alla clientela (punto 2 b.); 
I dati personali saranno oggetto di diffusione limitatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto 2. I dati anagrafici potranno, inoltre,  essere utilizzati da 
questa organizzazione come referenza commerciale su siti o documenti aziendali e, una volta ultimati i trattamenti previsti,  verranno distrutti quando non 
avremo più necessità o obbligo di conservarli.. 

5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali: 

� Ottenere a cura del Titolare e senza ritardo la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge, l’ attestazione che le 
operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati, eccettuato i casi in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o sproporzionato al diritto tutelato; 

� Opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso però 
non ci sarà possibile procedere alle attività promozionali in Suo favore. 

Tutti i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il tramite di un 
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

6 - OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI 

Le precisiamo che il rilascio dei Suoi dati e del Suo consenso al loro uso per le finalità di trattamento di cui al presente punto 2) è facoltativo salvo il 
conferimento dei dati personali comuni, strettamente necessari ai fini del corretto adempimento degli obblighi contabili-fiscali nei Suoi confronti. Tuttavia 
l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di adempiere alla corretta e completa esecuzione del contratto, attività promozionali e/o 
all’erogazione delle prestazioni professionali in Suo favore. 

7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è la scrivente SYDONIA PRODUCTION S.r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Marina, 10 – nella 
persona del legale rappresentante pro-tempore, come risultante dall’organigramma privacy aggiornato disponibile per le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 
presso la sede della scrivente. Su richiesta scritta dell’interessato sarà possibile accedere al citato organigramma e all’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai 
quali i dati potranno essere comunicati.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Apponendo la firma in calce alla presente informativa manifesto espressamente il mio libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati, anche sensibili, per le 
finalità e modalità sopra indicate e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti 
indicati nell’informativa stessa.  
 

 

□ ACCETTO       □ NON ACCETTO 
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella sottostante manifesto il mio consenso 
anche per l’invio di materiale informativo e commerciale a mezzo, fax,  e-mail e sms. (punto 2 a. dell’informativa) 

 
 

__________________________________, lì _________________________                                  
                       (firma per avvenuta informativa o per consenso) 

 
 

 

□ ACCETTO       □ NON ACCETTO 
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella sottostante manifesto il mio consenso 
anche per l’invio di materiale informativo e commerciale (invio con modalità automatizzate di contatto - come sms, 
mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web - e tradizionali - come telefonate con operatore) secondo quando 
indicato al punto 2 b. dell’informativa) 

 
 

__________________________________, lì _________________________                                  
                       (firma per avvenuta informativa o per consenso) 


