
ALLEGATO  2

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

SCHEDA DI ADESIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il  sottoscritto/a .................................................  nato a ...................  il  …………………in qualità di 

titolare/rappresentante  legale  dell’azienda 

…………………………………………………………………..  con  sede  in  ………………………..

…………Cap.  ………………….  Via  ………………………………………………………..  Codice 

fiscale…………………………………. partita IVA………………………………………….. 

Dati aziendali
Denominazione azienda __________________________________________________________ 

Luogo di produzione _____________________________________________________________

Sede commerciale (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) ___________________________

______________________________________________________________________________

Recapiti telefonici : Mobile____________________________Fisso________________________

E-mail_________________________________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________

Sito web aziendale ______________________________________________________________
                          

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare al /ai seguente/i eventi fieristici:

EVENTO LUOGO SETTORE PERIODO NUMERO 
AZIENDE

PREVISTE

VENDITA BARRARE 
L'EVENTO/I DI 
INTERESSE

MOSTRA  
INTERNAZIONALE 
DELL'ARTIGIANATO

FIRENZE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE

24 APRILE
1 MAGGIO

10 S
I

TUTTOFOOD MILANO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE

6/9 MAGGIO 10 N
O

TTG 
TRAVEL 
EXPERIENCE

RIMINI TURISMO 9/11 OTTOBRE 10 /

BORSA 
MEDITERRANEA 

PAESTUM TURISMO 14/17 
NOVEMBRE

10 /



TURISMO 
ARCHEOLOGICO 

L'ARTIGIANO IN 
FIERA

MILANO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE

30 NOV.,
8 DIC. 

20 S
I

                                 
Informativa Privacy Ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali” i dati personali forniti  
saranno trattati  dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria al solo fine di riscontrare la presente richiesta. Il conferimento dei dati  personali  è libero,  
tuttavia, il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare la presente. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e  
saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha  
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento,  
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi  
specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e Data  _____________________________

                                 Firma dell’intestatario della domanda o del rappresentante legale

_____________________________________ 
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