HAPPY SUMMER ANCONA

Mercato di Artigianato, Benessere, Vintage, Ricordi, Accessori, Remake, Collezionismo

Venerdì 23/Sabato 24 - Venerdì 30/Sabato 31 LUGLIO 2021
Corso Garibaldi ore 17-24; (sabato facoltativo dalle ore 9)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare in ogni parte in stampatello e inviare a g.semprinicesari@blunautilus.it

Ditta
Nome e Cognome
Nato/a il

a

Prov.

e residente in Via/Piazza
CAP

N°

Città

Prov.

cell.
P. IVA

email
Cod. Fisc.

Merceologia

□Commerciante (pec o SdI______________________________) □Hobbista con tesserino □OPI
Barrare date e metratura a cui si è interessati

□ 23/24 luglio

□ 30/31 luglio

□ DUE WEEKEND

TARIFFE PER UN WEEKEND (comprendono la corrente elettrica e la vigilanza nella notte di venerdì)



□ m.3x3 € 100,00 iva inclusa


|

□ m.4,5x3 € 125,00 iva inclusa

|

□ m.6x3 € 145,00 iva inclusa

TARIFFE PER I DUE WEEKEND (comprendono la corrente elettrica e la vigilanza nella notte di venerdì)

□ m.3x3 € 140,00 iva inclusa

|

□ m.4,5x3 € 200,00 iva inclusa

|

□ m.6x3 € 250,00 iva inclusa

I gazebo sono ammessi solo di colore bianco e in buone condizioni.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE 679/2016) e del D. Ls. N. 196/2003 si informa che: Il trattamento dei suoi dati è improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali; I dati richiesti nel presente modulo sono richiesti per rapporti precontrattuali e contrattuali e sono trattati per obbligo di legge; il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici; il rifiuto alla fornitura dei dati comporta la mancata
prosecuzione del rapporto; il titolare del trattamento è l’emittente del presente documento Blu Nautilus srl; in nessun caso rivendiamo i suoi dati personali a terzi, né li
utilizziamo per finalità non dichiarate; in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi ai sensi dell’art 7 del D. Lgs.
196/2003 scrivendo a privacy@blunautilus.it

□ Acconsento al trattamento dei dati da parte di Blu Nautilus srl per le finalità sopraindicate
Firma
Data …./…./………….

______________________________

Organizzazione Blu Nautilus Srl – Piazzale Cesare Battisti 22/E - 47921 Rimini p.iva 02485150409
Referente Giuseppe Semprini Cesari cell. 3296887372 g.semprinicesari@blunautilus.it

