
 
 

MODULO DI ADESIONE 
HAND MADE – PROFUMI-ARTICOLI SPORTIVI 

 
NOME E COGNOME: ......................................................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO: …............……...................................CITTA’: ……….......................... TEL:.............................................. 
 
P.IVA: …………………………………………….....  CODICE FISCALE: …………………................................................. 
 
 TARGA………………………………………...............  EMAIL: …..…............……………..........…….................................. 
 
MERCE ESPOSTA: …………….……………………… SITO WEB | PAGINA SOCIAL: …………........................... 
 

COSTO di PARTECIPAZIONE: 

□ € 130,00 + IVA –  la quota comprende 2 giorni per 1 posteggio e consumo fino a 2kw (oltre i 

2kw: a preventivo) 

                                   gazebo bianco proprio 3x3 (con le pareti per la chiusura notturna)   

□ € 150,00 + IVA –  la quota comprende 2 giorni per 1 posteggio e consumo fino a 2kw (oltre i 

2kw: a preventivo) 

                                   gazebo bianco proprio 4,5x3 (con le pareti per la chiusura notturna)   

 

□ € 180,00 + IVA –  la quota comprende 2 giorni per un posteggio e consumo fino a 2kw (oltre i 

2kw: a preventivo) 

                                   gazebo bianco proprio 6x3 (con le pareti per la chiusura notturna)   
 

La quota è comprensiva della sorveglianza notturna, impianto elettrico e pubblicità. 

L'espositore deve partecipare con proprio  tavolo e sedie e tutta l'attrezzatura necessaria per 

allestimento . 

Il presente modulo deve essere rispedito all’Associazione Il Tritone mail :info@iltritone.info 

 

Data______________________________     Firma__________________________ 

 

 

 

RICHIESTA DI CONSENSO 

Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 (Regolamento UE), dichiaro di essere stato informato che i miei dati sono 

conservati nel data base informatico e cartaceo dell’Associazione Culturale Il Tritone; autorizzo al trattamento dei dati personali 

l’Associazione stessa nelle persone dei responsabili di segreteria che vi operano, ai fini di tutto ciò che concerne l’organizzazione di 

eventi. Con la sottoscrizione della stessa inoltre autorizzo l’Associazione ad inviare proposte commerciali ed informative su eventi, 

iniziative ed altro a mezzo fax, posta o e-mail. Ogni richiesta di cancellazione dei dati va fatta a: info@iltritone.info  
 

      
 

           Firma_____________________________ 
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ATTENZIONE 
      
        La partecipazione presuppone la sottoscrizione di quanto segue: 

1. autorizzazione commerciale per la vendita e/o creatori d’arte 
2. copia originale delle autorizzazioni da tenere sul posto  
3. strutture proprie per la disponibilità dello stand (pulite ed in ordine) 
4. ogni operatore deve provvedere ad ancorare e mettere in sicurezza con pesi mobili gli 

ombrelloni/gazebo 
5. decoro del proprio stand e pulizia dell’area assegnata (i cartoni vanno ripiegati e riposti secondo 

le indicazioni ricevute ) 
6. disposizione insindacabile dello stand come da assegnazione da parte dell’organizzatore 
7. mantenere un comportamento professionale ed educato nei confronti dei clienti e dei colleghi 
8. disponibilità per tutta la durata della manifestazione 
9. attenersi alle indicazioni  per il transito in zone ZTL e per il parcheggio  
10. è a carico dell’espositore l’assicurazione R.C.T. incendio,furto,atti vandalici,relativamente al 

gazebo e al contenuto dello stesso  per tutta la durata della manifestazione 
11. autorizzazione al trattamento dei dati personali 
12. accettazione delle disposizioni del responsabile della piazza 
13. accettazione in modo prioritario degli operatori che hanno deciso di seguire tutti gli eventi 
14. esclusione dalla manifestazione: operatori che hanno sospesi amministrativi  
15. la partecipazione prevede la sottoscrizione del presente regolamento 

 

 

Data         

Firma / Timbro 

                                   ____________________ 

 

Modalità di pagamento 
 

 

❖ Il versamento dovrà essere effettuato attraverso:   

Bonifico Bancario IT16 X076 0111 8000 0004 3583 780 oppure attraverso 

Bollettino Postale C.C. n° 43583 780 intestato all’ Associazione Il Tritone. 

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo: info@iltritone.info  
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