PRO LOCO Bienate – Magnago

via Sardegna, 1 - 20020 Magnago (Mi)
Sede Operativa: via Vittorio Veneto, 15C Partita I.V.A. e C.F.11969990156

tel. 339 1664282 (ore serali) 0331 659658 (1° e 3° giovedì del mese ore 21,15) - www.prolocobienatemagnago.it

Mercatino di Bienate – Sabato 7 Luglio 2018
DOMANDA d’ISCRIZIONE e Consenso al Trattamento dei Dati Personali
La domanda d’iscrizione avviene con invio del seguente modulo completamente compilato
tramite fax, posta o mail entro 30 giugno 2018 ai seguenti recapiti:
Pro Loco Bienate - Magnago v. Sardegna, 1 - 20020 Magnago (Mi)
fax 0331-659658 – mail: prolocobienate@tiscali.it
NON SI ACCETTANO RACCOMANDATE CON RICEVUTE DI RITORNO
SARANNO RESPINTE LE DOMANDE SENZA RECAPITO COMPLETO
NON SARA' FORNITA L'ENERGIA ELETTRICA
Scrivere in stampatello e indicare con una croce le voci interessate
Cognome...............................................Nome....................................... Tel/Fax..................................
Indirizzo..........................................................Cap...................Città....................................Prov.........
Codice Fiscale ………………………………..Partita Iva ……………………………………………..
Indirizzo e-mail ……………………………………..

Attività
• Scambista
(legge 121)

• Artigiano

• Commerciante o
Ambulante

• Hobbista

• Altro (specificare)
..............................

Oggetti esposti
•
•
•
•
•
•
•

Rigatteria
Libri e Stampe
Rame e Ferro battuto
Artigianato in legno
Cornici
Fiori secchi

•
•
•
•
•

Mobili d’epoca
Monete e Francobolli
Minerali
Terrecotte
Pasta di sale
• Oggetti dipinti

•
•
•
•
•

................................................

• ...............................................

• ...............................................

Orologi
Schede telefoniche
Vetro e Ceramica
Quadri (pittori)
Bigiotteria
• Essenze

Tipo di attrezzatura
• Solo bancarella
mt lineari ..............

•

Bancarella e ombrellone
mt lineari .............
profondità............

• Bancarella e gazebo
mt lineari .............
profondità............

• Automezzo attrezzato
mt lineari .............
profondità............

Tipo di illuminazione bancarella:
- Lampade ricaricabili
- Batterie
- Gruppo elettrogeno silenziato
Annotazioni ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Con la firma e l'inoltro della domanda di adesione i partecipanti alla rassegna dichiarano di aver preso visione del regolamento,
di accettarlo integralmente e di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03

Firmando in calce il presente modulo, dò il consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei
limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
1) L‘acquisizione dei dati personali così come indicati. 2) La comunicazione dei dati a terzi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03

Inoltre mi assumo la responsabilità dell'originalità e della legalità della merce esposta
Data ………………………………….
Consenso al trattamento dei dati e presa visione del Regolamento

Firma ………………………………….

Avvisare il più presto possibile in caso di impossibilità a partecipare

