
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Referente amministrativo        E-mail
Indirizzo            Nr.
C.A.P.     Città         Prov.
Tel           Fax
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Azienda
Referente commerciale        E-mail
Indirizzo            Nr.
C.A.P.     Città         Prov.
Tel.           Fax
E-mail               Web Site 
Merceologia

ACCONTO del 50% del totale al momento della conferma.

SALDO del restante 50% da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il 25 settembre 2019.

TERMINI DI PAGAMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGISTRAZIONE EVENTI art. 13 Regolamento Ue 16/679

Quali sono i dati di contatto del titolare del trattamento? Riva del Garda Fierecongressi con sede al Parco Lido n. 1, Riva del Garda (TN) - info@rivafc.it
Quali sono i dati contatto del DPO? rpd@rivafc.it
Quali sono i dati personali trattati? Dati anagrafici, recapiti aziendali, recapito di posta elettronica
Quali sono le finalità del trattamento?
a) permettere la registrazione dei visitatori all’evento e dare esecuzione ai relativi obblighi contrattuali e di legge
b) in caso di specifico consenso inviare messaggi commerciali
Quali sono le modalità di trattamento? Elettronica
Qual è la base giuridica del trattamento? Adempimento contrattuale (lettera a); consenso dell’interessato (lettere b)
È previsto il trasferimento extra UE? Non previsto
Quali sono i termini di conservazione? 10 anni per le finalità di cui alla lettera a); 2 anni per le finalità di cui alla lettera b)
Come posso esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità?
Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo email privacy@agriacma.it
Come si esercita la facoltà di revoca del consenso? Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo email privacy@agriacma.it
Quali sono le coordinate dell’Autorità di controllo? Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo email urp@gdp.it
Il sottoscritto, compiutamente informato esprime il proprio consenso per le finalità di cui alla lettera b)

Firma dell’interessato  _____________________________________________________________________   

Data  ___________________________________________   Timbro e firma  _______________________________________________________________
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Quota di iscrizione
(comprensiva di tessere espositore, inserzione a catalogo on-line, wi-fi, pulizie generali aree comuni e assicurazione)



AREA ALLESTITA 12 m2

(stand preallestito composto da moquette a pavimento, pareti perimetrali h 240cm, allacciamento elettrico da 2kW 
con una presa monofase, 2 sgabelli e 1 desk reception)



€ 150,00

€ 300,00

4a EDIZIONE
27-29 SETTEMBRE 2019
RIVA DEL GARDA
QUARTIERE FIERISTICO
www.trentinosportdays.it
info@trentinosportdays.it
TEL. 0464 570133
FAX 0464 570140


