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MERCATINO TEMATICO PERIODICO  

“ECCELLENZA ARTIGIANA” 

PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ (TORINO) 

(modulo da restituire via E-mail a eventi@confartigianatotorino.it  

oppure via fax al numero 011/50.62.100) 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a______________________________________il_______________________________ 

residente a _____________________ in via________________________________________ 

Titolare dell’azienda ___________________________________________________________ 

Sede Legale dell’attività ________________________________________________________  

Comune      _____________________________________ Prov ________________________   

Partita IVA _________________________ Cod. fiscale _______________________________ 

Attività svolta ________________________________________________________________ 

Telefono____________________________ Fax_____________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________  

Codice Univoco_______________________________________________________ 

CHIEDE 

di potere partecipare al mercatino tematico periodico “Eccellenza Artigiana” che si svolgerà in 

Piazza Palazzo di Città a Torino, domenica___________________________ (3° del mese) 

DICHIARA 

Di essere Associato a Confartigianato Imprese Torino (si o no) _________________ 

Di essere Iscritto alla “Sezione Speciale Artigiani” (si o no) ____________________ 

Di avere il riconoscimento “Maestri del Gusto” della CCIAA di Torino (si o no) ______ 

Di avere il riconoscimento “Piemonte Eccellenza Artigiana” (si o no) _____________ 

 

Importante: Ogni azienda dovrà munirsi di apposito gazebo bianco secondo le misure 
previste e dovrà provvedere autonomamente al montaggio e smontaggio dello 
stesso. 
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Indicare la postazione desiderata: 

 

Per ASSOCIATI o POSSESSORI DI CARTA’ FEDELTA’ MERCATINO PIAZZA PALAZZO DI CITTA’: 

 metri 3,00 x 3,00 – Euro  67,00 IVA INCLUSA 

 metri 4,50 x 3,00 – Euro  97,50 IVA INCLUSA 

 metri 6,00 x 3,00 – Euro 128,00 IVA INCLUSA 

 

Per NON ASSOCIATI: 

 metri 3,00 x 3,00 – Euro   79,00 IVA INCLUSA 

 metri 4,50 x 3,00 – Euro 109,50 IVA INCLUSA 

 metri 6,00 x 3,00 – Euro 140,00 IVA INCLUSA 

 

PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati raccolti presso l’interessato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. - "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e degli artt. 5-6-7-12-13-15-16-17-18-19-20-21 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. I dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati a essere archiviati elettronicamente 
(o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da 

parte di CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO, di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e 
diffusione. Si precisa inoltre che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua 

esplicita opposizione inibitoria.  

 

 

 

Firma e Timbro 

 

                         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


