
SERENDIPITY snc  di Brazzo Marta e Zandonai Cinzia
                Organizzazione di Eventi 

Rovereto, 20 febbraio 2020

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 2° EDIZIONE DI ROVERETO VINTAGE FESTIVAL

GIOVEDI’ 2 luglio dalle 17 alle 23
VENERDI’ 3  luglio dalle 10 alle 24
SABATO 4  luglio dalle 10 alle 24

DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  VIA EMAIL A: 
roveretovintagefestival@gmail.com

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

in veste di titolare/legale rappresentante dell’ AZIENDA 

Ragione sociale completa __________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________ Cap ______________

Città __________________________________________________________ Provincia _________________

Tel. ___________________ Fax ___________________ email ____________________________________

Part. Iva/ Codice Fiscale ____________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare con il proprio Food Truck alla seconda edizione della manifestazione ROVERETO VINTAGE
FESTIVAL che si terrà il 2-3-4 luglio nel centro di Rovereto (Tn)  come da orario sopra indicato.

INDICARE I PRODOTTI SOMMINISTRATI

DIMENSIONE DEL MEZZO ___________________________________________________________________________
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SERENDIPITY snc  di Brazzo Marta e Zandonai Cinzia
                Organizzazione di Eventi 

SPAZIO UTILIZZATO
Ad ogni espositore verrà messo a disposizione uno spazio in base misure del mezzo e l'attacco della luce. L'espositore
dovrà portarsi il materiale per l'allestimento e per la propria illuminazione. 

CANONE DI PARTECIPAZIONE:  € 200,00  più Iva al 22%  al giorno da versare sul conto corrente n. IBAN IT16 M082
1020 8010 0200 0040 273  Cassa rurale di Rovereto intestato a Serendipity snc. 
La somma viene suddivisa in due importi il 50% entro il  15 maggio 2020  e il saldo entro il 15  giugno 2020,
Il  canone  richiesto  è  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  per  l'occupazione  suolo,  corrente  elettrica,
assicurazione, piano di sicurezza, promozione.

Si allega alla presente richiesta:
a) il regolamento che dovrà essere letto in tutte le sue parti, firmato per accettazione e inviato all'indirizzo email:
roveretovintagefestival@gmail.com
b) CARTA DI IDENTITA' 
c) CODICE FISCALE
d) VISURA CAMERALE DELLA DITTA
d) DICHIARAZIONE DEL PERMESSO DI SOMMINISTRAZIONE HACCP
e) TARGA di eventuale mezzo di trasporto necessario all'iniziale e finale carico / scarico merci, MODELLO del veicolo e
DATI  del proprietario dello stesso. 

In seguito all'invio dei documenti sopra indicati compilati e firmati, si provvederà all'invio del modulo SCIA per la
somministrazione temporanea che dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito all'organizzazione del Festival
per la consegna agli uffici comunali competenti.

Per accettazione

DATA (Timbro e firma dell’espositore)

__________________________________ _______________________________________

PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196  si informa che i dati contenuti nella presente scheda di partecipazione saranno trattati per le finalità connesse alla
gestione dell’evento, per operazioni di natura amministrativa, statistica (in forma anonima), promozionali  e di marketing. Il trattamento dei  dati avverrà con strumenti manuali  ed elettronici
mediante l’adozione di preventive e idonee misure di sicurezza ai sensi della normativa vigente. I dati saranno conservati su supporto informatico, sul WEB e in forma cartacea in segreteria. Si
informa, inoltre, che l’interessato può esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è serendipity snc di Brazzo Marta e Cinzia Zandonai con sede a Rovereto di
Trento, via G.B. Graser, 137 -  tel. 0464/461357. Si informa, inoltre, che il consenso al trattamento dei dati è necessario ai fini dell’iscrizione e pertanto con la sottoscrizione della presente scheda di
partecipazione si autorizza il trattamento dei dati come sopra indicato.
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