Se partecipante: da compilare e spedire per mail a info@imprenditorivillevenete.it

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

GIORNATA IN VILLA VENETA
Il sottoscritto..............................................................................................................................................................................................
in qualità di proprietario come persona fisica o legale rapp. dell’azienda..............................................................................
(dati sociali, indirizzo, telefono, mail)..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

proprietario/a o in gestione della villa...............................................................................................................................................
(indirizzo, telefono, mail)..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Conferma la partecipazione all’iniziativa GIORNATA IN VILLA VENETA, domenica 16 ottobre 2022,
ideata e organizzata da ASS. IMPRENDITORI per LE VILLE VENETE - via Roma, 360 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR)
C. F. 91025830232 - info@imprenditorivillevenete.it. - Responsabile evento: Giampietro Zuliani 337 46 99 00
Inoltre Conferma che partecipando all’iniziativa:
1. indicherà l’apertura dalle/alle: mattino.......................................pomeriggio.............................................................................
2. svolgerà la guida di presentazione alla villa al pubblico alle ore:..............................................................................................
3. svolgerà eventi collaterali si 	no
se SI, titolo evento.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4. stabilirà l’ingresso alla villa a pagamento			
si 	no

se a pagamento, Euro: ............................

Con la partecipazione:
•
•
•

si impegna a svolgere appieno quanto stabilito nei punti 1,2,3
si impegna a stamparsi il poster presente in pdf nel formato A3 da apporre all’ingresso della propria villa per creare
l’immagine coordinata dell’evento, reperibile nel sito: www.imprenditorivillevenete.it
è facoltativa l’attività di promozione dell’evento nelle modalità che la Villa partecipante riterrà più idoneo e a sue spese.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto disposto e sollevare gli organizzatori da ogni e qualsivoglia
responsabilità diretta o indiretta per danni a cose e persone e ad eventuali cambi di programma.
Dichiara altresì di consentire l’utilizzo del nome della villa nel poster e nel sito promozionale dell’iniziativa.
Luogo e data

Firma per approvazione

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’ art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”),
i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico saranno raccolti e registrati da IMPRENDITORI PER LE VILLE VENETE - via Roma, 360 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR) nella persona del
suo Leg. Rapr. - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I
dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione; i suoi dati potranno essere pubblicati online o sul materiale cartaceo e/o pubblicitario
della manifestazione. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. L’autore potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. Del d. lgs. n° 196/2003 (tra cui, a mero
titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è IMPRENDITORI PER LE VILLE
VENETE - via Roma, 360 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR).
Presto il consenso.

Luogo e data

Firma per approvazione

Associazione IMPRENDITORI PER LE VILLE VENETE - via Roma, 360 - 37040 S. Stefano di Zimella (VR)

Cod. Fisc. 91025830232 - info@imprenditorivillevenete.it. - Per info: Giampietro Zuliani 337 46 99 00

