
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 – 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura prestazioni servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, 
nonché ad adempiere agli obblighi normativi, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati, se richiesti, potranno essere comunicati alle 
autorità preposte al controllo. Dipendenti e consulenti hanno accesso ai dati solo per lo svolgimento dell’ attività lavorativa.
Il conferimento dei dati e’ necessario per l’ esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta l’ impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’ adempimento delle 
obbligazioni contrattuali a nostro carico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 del suddetto Regolamento ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile 
del trattamento.
Si informa inoltre che potranno essere effettuate riprese audio e video e foto degli eventi e che queste potranno essere diffuse su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonchè che queste 
saranno conservate per fini pubblicitari, promozionali e/o di marketing.
 Il titolare del trattamento è: Cooperarte.Ill responsabile del trattamento è Presidnete Augusto Bulgarelli

Nome dell'espositore         
Nom de l'exposant        
Exhibitor's name .........................................................................................................................................................................................................

Indirizzo - Adresse - Address......................................................................................................................................................................................

Codice Postale - Code Postal - Zip Code .............................................. Città - Localité - City ......................................................................................

E-mail .............................................................. PEC ............................................................................ CODICE DESTINAZIONE ..........................

Tél. -  Cell. ............................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale .................................................................................. P. IVA .......................................................... REA .........................................

Veicolo (marca e modello) ......................................................................................................................................................................................             

DEMANDE D'INSCRIPTION DOMANDA D'ISCRIZIONE APPLICATION FORM

Cooperarte S. C. - Via IV Novembre 4 - 41123 Modena - C.F./P.IVA 03735390365

IL POSTO INCLUDE:

Parcheggio da mt 7mx5m per un totale di 35 
m2; sorveglianza notturna; pulizia parti comuni; 

illuminazione generale.
 

COSTO € 150,00
per singolo posto

Prenoto n. ............... parcheggio da 35 m2

 

Firma dell'espositore

OUR SINGLE STAND PARKING INCLU:

Parking 7mx5m, for a total of 35 m2; night 
surveillance; cleaning of common areas; main 

lighting.

PRICE € 150,00
for single place 

I book n. ............... for 35 m2 parking 

Exhibitor's signature

BOLOGNA INTERNATIONAL DEBALLAGE
ANTIQUARIATO - BROCANTE
Parking Michelino - Via Michelino 38 - Bologna

Sottoscrivendo il presente modulo la Ditta Espositrice dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Generale  e le Condizioni di 
partecipazione all’evento visionabile sul sito www.deballageitalia.it, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente domanda, nonchè di rispettarlo 
e a trasmetterli e a farli rispettare al personale dipendente ovvero a chiunque abbia accesso, per proprio conto all’evento.

Sottoscrivendo il presente documento la ditta Espositrice, dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento Sicurezza, D.U.V.R.I. e di tutte le normative 
inerenti alla  Emerganza Sanitaria COVID emanate da Governo, Regione e Comune nonche si impegna a trasmetterli al personale dipendente ovvero a chiunque 
a vario titolo abbia accesso, per proprio conto all’evento. Impegnandosi a rispettare e a farli rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all’allestimento del 
parcheggio, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilita nel caso non vengano rispettate.

Data                                                                               Firma dell’Espositore
Date                                                                           Signature de l'exposant
Date                                                                           Exhibitor's signature

Data                                                                               Firma dell’Espositore
Date                                                                           Signature de l'exposant
Date                                                                           Exhibitor's signature

CHAQUE PARKING COMPREND:

Parking de 7mx5m soit un total de 35 m2; 
surveillance nocturne; nettoyage des parties 

communes; éclairage général. 

COUT € 150,00
pour simple place

Je réserve n. ............... parking de 35 m2

Signature de l'exposant

EDITION.. . . . . . . . . . . . . . .  EDIZIONE.. . . . . . . . . . . . . . EDITION.. . . . . . . . . . . . .  

Il Sottoscritto dichiara di aver letto Regolamento Generale dell’evento, Condizioni di Partecipazione Regolamento Sicurezza, DUVRI e Normative E.S. Covid

La Ditta Sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale e le Condizioni di Partecipazione all’evento, ai quali dichiara di uniformarsi anche agli effetti 
degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, CHIEDE DI PARTECIPARE aL “BID” come di seguito specificato.
  

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilazione obbligatoria in tutte le parti in stampatello)

ATTENTION ENVOYER
ATTENZIONE INVIARE
ATTENTION TO SEND

mail: info@deballageitalia.it
 WhatsApp+39 348.2604988


