
Un’iniziativa 

                                                                                                                                       

  

  

 

 

 

    

 

MERCATINO “CIOCCOGIOIELLO” 

BORGO MEDIEVALE DEL VALENTINO (29 Ottobre – 1 Novembre 2016) 

(da restituire via E-mail: 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______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di potere partecipare al mercatino “CioccoGioiello” che si svolgerà a Torino al Borgo Medievale 

del Valentino dal 29 ottobre al 1 novembre 2016. 

 

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) _____________ 
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Un’iniziativa 

                                                                                                                                       

  

  

 

 

 

    

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13,23 e 26 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

INFORMATIVA art.13 D.L. 30/06/2003, n.196 - Per l’instaurazione e l’esecuzione tra noi di rapporti commerciali, 
tramite il presente modulo entriamo in possesso dei suddetti dati a Voi riferibili, qualificati come personali. Vi 
informiamo che i dati verranno trattati in relazione alle esigenze commerciali e/o contrattuali e per l’adempimento 
degli obblighi derivanti; il conferimento di essi e' obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà 
determinare l’impossibilita' a dar corso ai citati rapporti commerciali; i dati verranno trattati per tutta la durata del 
rapporto, per comunicazioni commerciali e ad eventuale rapporto cessato per adempimenti fiscali; titolare del 
trattamento e' Confartigianato Imprese Torino. Potrete esercitare i diritti previsti dal citato decreto, richiedere 
informazioni, cancellazioni, aggiornamenti, nonché opporvi al trattamento dei dati. Per quanto riguarda il trattamento 
dei miei dati personali, nei limiti per le finalità perseguite dall’attività del Promotore: 

□ esprimo il consenso □ nego consenso 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate 
all’attività del Promotore: 

□ esprimo il consenso □ nego consenso 

 

Firma e Timbro 

 

                         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


