
                                                                                                           
   

Modulo di adesione 
“Bollicine di Marche & vitigni antichi 2020” 

 
Nell’ambito dell’evento “Tipicità 2020”, in programma al Fermo Forum il 7,8 e 9 marzo 2020  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________Legale Rappresentante 
 
della __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________ Via ___________________________________________ 
 
CAP__________________ PROV _____ Codice fiscale/Partita IVA _____________________________ 
 
Telefono _________________________E-mail ________________________________________________ 
 
Conferma all’Ass.Culturale “marchigianamente” la partecipazione all’evento “Bollicine di Marche & vitigni antichi 2020”, 
con assegnazione di un desk in area dedicata all’interno della manifestazione Tipicità per l’esposizione e la vendita degli 
articoli esplicati nell’apposito allegato alla presente richiesta. Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di partecipare 
con le proprie bollicine al  Glass of Bubbly Show 2020 che si terrà all’Hotel Savoy di Londra il 7 Aprile 2020. 
 
Per la partecipazione all’evento è prevista una quota di iscrizione di € 400,00+IVA per adesioni pervenute entro il  No-
vembre  2019, per adesioni pervenute successivamente e comunque entro la data massima del 11/01/2020,  la quota 
sarà di euro 440,00+iva. 
 
Il presente modulo di adesione è vincolante per la ditta richiedente, mentre la conferma definitiva da parte dell’Asso-
ciazione Culturale “marchigianamente” avverrà entro il 31 dicembre 2019 in base al numero di adesioni pervenute. 
Qualora le adesioni risultassero superiori ai posti disponibili verrà seguito il criterio dell’ordine di arrivo delle adesioni 
stesse. 
Il presente modulo è regolato dalle norme del Regolamento Generale allegato che la ditta dichiara di conoscere e ri-
spettare. 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione i prodotti o le aziende che non rispondano a quanto 
dichiarato in sede di domanda. 
 
Data_________________________                                                                         Firma___________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto espositore dichiara di aver preso visione delle norme 
regolamentari di cui agli artt. 1), 2) e 3) sopra trascritte e di accettarle senza alcuna riserva; 
 
Data_________________________                                                                         Firma___________________________ 
 
Informativa essenziale ai sensi del Dlgs nr 196/2003 “Codice della Privacy” art 13 e s.m.i e regolamento UE 2016/679. I 
dati da Lei forniti  verranno utilizzati dall’Ass. Culturale “marchigianamente”, con sede in Contrada Abbadia di Fiastra, 
62010 Urbisaglia (MC) titolare del trattamento, per fini amministrativi e statistici pubblicati in formato stampato, elet-
tronico nel catalogo della manifestazione. 
 
Consenso per attività promozionali anche mediante strumenti telematici ai sensi del Dlgs nr 196/2003 “Codice della Privacy” e rego-

lamento UE 2016/679. Il sottoscritto acconsente che i dati personali forniti vengano utilizzati dall’Ass. Culturale “marchigianamente” 
per finalità informative, marketing, pubblicità e rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti all’evento compreso l’invio di 
materiale illustrativo relativo alla fiera in oggetto. I dati potranno essere inviati anche ai mass media. 

 
 Si, dò il consenso ם

 
Data_________________________ Firma___________________________ 
 

  



                                                                                                           
   

Allegato “Prodotti esposti” 
 
I dati così come di seguito riportati, saranno utilizzati per l’inserzione gratuita nel catalogo e sul sito della manifesta-
zione. 
 
ESPOSITORE: _________________________________________________________________________ 
 
CONSORZIO APPARTENENZA: __________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: ______________________________________________________________ 
 
LOCALITÀ: ____________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI: _________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL: _______________________________________________________________________ 
 
SITO WEB: ____________________________________________________________________________ 
 
PRODOTTI (elencare nomi e caratteristiche dei vini esposti): 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 ........................................................................................................................ 
 
 
 
Inserzione Logo 
 
Autorizziamo l’inserzione del logo nel materiale cartaceo e digitale relativo alla galleria delle Bollicine e vitigni antichi 
predisposto dall’associazione culturale marchigianamente e ci impegniamo ad inviare il logo in formato jpg o vettoriale 
all’indirizzo info@marchigianamente.it entro e non oltre il 10 gennaio 2020. 
 

Data_________________________ Firma___________________________ 


