
 
 
 
 
 

 
 

MODULO ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“10° MotoGiogoRaduno” 

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre 2015 

sul Passo del Giogo a Scarperia (FI) 

in caso di mal tempo la manifestazione sarà rimandata a data da definire 
 

 

Il sottoscritto .......................................................................……........................................... 

Titolare o Rappr. dell'azienda .............................................................................................  

con sede in  ...................................................via........................................... CAP.............. 

P.IVA ....................................................... Cod.Fisc ...................................................... ......   

e-mail.................................................. sito web ................................................................. 

Tel. ...................................... Fax…............................ Mobile.......................................……  
 

Specificare settore di attività: __________________________________ 
 

Con la presente dichiara di aderire alla suddetta manifestazione con: 
 

Spazio espositivo per sabato 5 e domenica 6 Settembre’15 sul Passo del Giogo,     

     € 80,00 + IVA, con propri allestimenti e proprie autorizzazioni per la vendita in loco;  
     

    spazio espositivo GRATUITO in cambio della fornitura del seguente prodotto quale premio per 
     uno o per il gruppo dei motociclisti partecipanti: _____________________________________ 
 

     Logo- spazio pubblicitario sul volantino della manifestazione,€ 30,00 + IVA, 
    “da confermare ed inviare logo entro il 30/06/15; 
 

     spazio pubblicitario durante le 2 giornate della manifestazione con materiale promozionale di   
     Vostra fornitura, € 80 + IVA; disbrigo comunicazione e costi affissione a Vs. Carico; 
 

 hostess per distribuzione gadgets oppure per distribuzione Vs. materiale o per servizio c/o    
     Vostro stand espositivo:      per ½ giornata € 60+IVA;       per intera giornata € 100+IVA; 
 
 

Si prega di confermare l'adesione per il materiale pubblicitario entro il 30/06/15; per 
l'adesione come espositore in loco entro il 30/08/15, come di seguito: 
1. Rimandarci la presente controfirmata per accettazione insieme alla scheda anagrafica 

in allegato; 
2. Per l’autorizzazione all'esposizione/vendita in loco:  

- inviarci Vs. autocertificazione completa di Vs. dati aziendali e specificare se siete 
negozio oppure inviarci copia della Vs. licenza o dati se negozio o ambulante; 

3. Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario a: 
 Banca di IMOLA – Ag.di Firenzuola - IBAN: IT 86 N 05080 37860 CC0390608261 
 intestato a: TIARA Eventi di Sabina Cantone 

4. Fornire Vostro logo e dati per e-mail a: info@tiaraeventi.com  
 

N.B.: Tutta la documentazione deve essere inviata via e-mail a info@tiaraeventi.com. 
 
 

DATA   ________________   PER ACCETTAZIONE _____________________ 
 

                         Timbro e Firma dell’espositore/venditore 
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LIBERATORIA 
 

gli organizzatori “IL GIOGO SRL Albergo & Ristorante” e “TIARA Eventi di Sabina 
Cantone” con la presente si declinano da ogni responsabilità per la vendita di prodotti e 
per danni a cose e/o persone  prima, durante e dopo la manifestazione “10° 
MOTOGIOGORADUNO del 5 e 6 settembre 2015”; 
 

Cognome ______________________   Nome ____________________  Sesso   M        F     

Nato/a a _____________________________  il ____________________  

Residente a __________________ Prov. ___  Via/P.zza ___________________ n.__ / cap _____ 

Telefono _________________  Cell. __________________  

Vendita prodotti  _________________________ per conto di ______________________ 

AZIENDA  e sede ________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto _____________________        

       firma in stampatello dell’espositore/venditore 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

(Legge 31.1996 n°675) INFORMATIVA 

Ai sensi dell’ art.10 della legge in oggetto, l’Organizzazione informa che:  

1. i”dati personali” forniti anche verbalmente nel passato così come quelli che saranno forniti nel futuro nell’ambito dei 
rapporti in essere saranno trattati per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali; 

2. il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate ed in modo da garantire la sicurezza e le riservatezza dei dati stessi;  

3. i dati potranno essere diffusi a Società controllate, controllati o collegate ad Enti specifici: il tutto in adempimento agli 
obblighi di legge o per finalità connesse con la stessa;  

4. il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo sia richiesto da specifiche normative.  

5. l’eventuale rifiuto di corrispondere i propri dati non consente, per altro, l’instaurazione del rapporto, né il suo corretto 
svolgimento; 

6. il titolare del trattamento è l’Organizzazione nella persona del legale rappresentante e del responsabile 
appositamente designato, domiciliato a tal fine, presso la stessa sede;  

7. è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge che riconosce, tra gli altri, il diritto di conoscere, 
cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali.     

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEGLI ART. 10 E 11 DELLA LEGGE 

Preso atto dell'informativa di cui sopra: (barrare la casella che interessa) 

        Acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad opera del 
soggetto indicato nella predetta nota informativa e nei limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che tale consenso è 
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa ed è in base all'art. 13, in qualunque momento, 
revocabile; 

  NON ACCONSENTO a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in oggetto. 

DATA ____________________   FIRMA ________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto _____________________        

    firma in stampatello dell’espositore/venditore 
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