
 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE EDIZIONE 2019 
 

Da restituire a Paviasviluppo: e-mail paviasviluppo@pv.camcom.it  
 

ENTRO MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2019 
 
 
 

DATI PER L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

AZIENDA _______________________________________________________________________________ 

VIA _________________________ TEL. ____________________________ FAX ______________________ 

CAP ______________ CITTÀ __________________________________ PROVINCIA ___________________ 

E-MAIL _________________________________ SITO WEB ______________________________________ 

C.F./ P.IVA_______________________________ CODICE SDI _____________________________________ 

DENOMINAZIONE PER FATTURAZIONE (se diversa da quella sopra indicata)  

________________________________________________________________________________________  
 

DESCRIZIONE PRODOTTI ESPOSTI 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

DENOMINAZIONE PER INSEGNA STAND  

 

________________________________________________________________________________________ 
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Chiede di partecipare alla manifestazione L’ARTIGIANO IN FIERA 2019 all’interno della collettiva 
coordinata da PAVIASVILUPPO e prenota: 

 
- AREA PRE-ALLESTITA MQ. .............  €      160,00/mq        € ___________________________ 
 
□ PAD 2 – metrature disponibili: mq 9-12-15-18 
□ PAD 4 “LA TUA CASA” – metrature disponibili: mq 9-12-15-18 
□ ATELIER DELLA MODA E DEL DESIGN – metrature disponibili: mq 4-6-8 
 
TASSA DI SOMMINISTRAZIONE € 40,00/mq     € _____________________________ 
 
Richieste di metrature aggiuntive verranno concordate 
 e valutate da Paviasviluppo)     € ______________________________ 
     
+ I.VA. 22%       € ____________________________ 

TOTALE AREA PRENOTATA     € ____________________________ 

 

- QUOTA ISCRIZIONE      € _________540,00_____________ 

+ I.V.A. 22%       €  ________ 118,80_____________ 

                      € ________ 658,80_____________ 

SCADENZA ADESIONI 8 OTTOBRE 2019 
 

Contestualmente all’invio della domanda di adesione l’Azienda dovrà provvedere al versamento della quota 
d’iscrizione, pari ad € 540,00 + IVA (€ 658,80) e trasmettere copia del bonifico attestante il pagamento. 
Inoltre si impegna a versare, tramite bonifico bancario intestato a PAVIASVILUPPO - IBAN: 
IT34V0569611300000005750X58 il saldo entro il 25 ottobre p.v. 
 
La presente domanda di adesione dovrà essere confermata da PAVIASVILUPPO che provvederà ad 
inoltrare la richiesta a Ge.Fi Spa – Fiera Milano, in qualità di organizzatore della manifestazione fieristica. 
In caso di accettazione, la presente domanda di adesione rappresenta impegno formale di partecipazione  
all’iniziativa.  
L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nella “Scheda tecnica” relativa 
alla manifestazione, così come nel documento “Condizioni e modalità di partecipazione”,  
dei quali costituisce allegato, del “Regolamento Generale di AF – L’ARTIGIANO IN FIERA” nonché di aver 
preso visione dell’allegata informativa sulla privacy relativa all’evento. 

GLI STAND VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE DI ADESIONE 
PROVVISTE DEL  RELATIVO ACCONTO. 

       DATA          TIMBRO E FIRMA 

  _______________________      ____________________________ 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE 
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione alla manifestazione “L’Artigiano in 
Fiera”, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia  
Responsabile Esterno del Trattamento è Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia - Via 
Mentana, n. 27 – 27100 Pavia 
Presso tali Enti opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679, all’indirizzo mail dpo@pv.camcom.it  
 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per attività legate  
alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera”. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante 
acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione 
informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali 
automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con 
l’adesione alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera”. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati possono essere divulgati per le finalità relative alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera” nonché comunicati agli 
uffici dell’Azienda Speciale e Camerali , a GEFI Spa – Organizzatori della manifestazione – e pubblicati sul catalogo di 
“L’ARTIGIANO IN FIERA”. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia e 
di Paviasviluppo. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre 
riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando 
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

 ============================================================================================ 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante (Legale Rappresentante) presta il proprio 
consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, 
eventi ed iniziative istituzionali promosse da dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da Paviasviluppo. 
(Sottoscrizione facoltativa) 
 
      Data             Firma del Legale Rappresentante 

 _______________      _____________________________ 


