
INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di: 

1. effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio; 
2. dare seguito all’esecuzione del contratto, servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete; 
3. provvedere ad analisi per fini statistici; 
4. effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ; 
5. i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al contratto, servizio, iscrizione, incarico che ci 

avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e 2. 
facoltativo per le finalità 3 .e 4. 

6. con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D S.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con lettera a parte 

Spett.le 
Confartigianato Senigallia 
Via Chiostergi n° 10 
60019 Senigallia (An) – Tel. 071 4609318 
 

Domanda di partecipazione alla Mostra Mercato 
"Antiquariato alla Vecchia Filanda" a Senigallia (AN) per l’anno _______ 

 
Il sottoscritto _______________________________________ di cittadinanza__________________________________ 
nato a ____________________________________________ Prov. _______ il__________________________________ 

residente a ________________________________________ CAP _______  ________ Prov._____________________ 

in Via _____________________________________________ n. _________ tel.________________________________ 
altri recapiti_______________________________________________________________________________________ 

C. F. _____________________________________________ P. IVA_________________________________________ 

Per i possessori di Partita IVA, REGIME FORFETTARIO            SI’          NO      (crocettare obbligatoriamente) 
Targa mezzo (eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente ) _________________________________________ 

     Titolare di Licenza Ambulante n. _____________________ rilasciata il______________________________________ 

dal Comune di ______________________________________ Prov. _______ __________Tipologia__________________ 
Data iscrizione al Registro delle Imprese (no REC)________________________________________________________ 

     Altro__________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare in qualità di espositore alla Mostra Mercato "Antiquariato alla Vecchia Filanda” anno ______, 

che si svolgerà a Senigallia (AN), per esporre e vendere i seguenti articoli (specificare con precisione): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
in uno spazio di metri_________lineari x metri_________di profondità (se disponibili) 

necessita di punto luce       SI'         NO 
 
La Fattura andrà intestata a: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale e la società 
organizzatrice riterranno opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e le assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che si dovessero 
verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione. 
Dichiara inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e 
scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi 
compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò l’Amministrazione comunale e la Società 
organizzatrice da ogni qualsivoglia responsabilità. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Luogo e data______________________________ 

 
In fede (firma)_____________________________ 

Allega:     copia autorizzazione al commercio su aree pubbliche 

                   copia dichiarazione DURC in corso di validità (obbligatorio per titolari di licenza al commercio su aree pubbliche) 

     altri documenti_______________________________ 

Spett.le PROMO D Srl  
via Roma 141 
47842 San Giovanni in M.no (RN) 
fax 0541.825161 


