
CITTA’ DI CESENA

31 OTTOBRE / 04 NOVEMBRE 2018
CESENA CON GUSTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………….....…………………………nato a ….........………..................…..…Prov.....

il …………residente a…......……....………………..…….......in (via/piazza)….............……….……….......Prov.....

C.F. …......................................................mail ….........................................................................................

titolare dell’azienda ……………………......…………………con sede in (via/piazza)……….......……....................

a ……………………...................CAP ……………Prov…..tel. ………………........cell..................................

P.IVA …….……………………………….......

proposta gastronomica:................................................................................................................................

CHIEDE

Di partecipare a CESENA CON GUSTO, a CESENA – Piazza della Libertà con uno spazio di:

da m 3 a m 5 x 3 m (compreso di timone in caso di carrello o roulotte)

      € 750 + IVA

da m 5 a m 7 x 3 m (compreso di timone in caso di carrello o roulotte)

      € 850 + IVA

da m 7 a m 9 x 3 m (compreso di timone in caso di carrello o roulotte)

      € 900 + IVA

Allacciamento e consumo elettrico comprensivo di 3 Kw + €.20,00 per ogni Kw aggiuntivo.

Numero Kw aggiuntivi_______

Luogo e Data: …………………………..............

Firma :________________________________

(da inviare a: f.foschi@blunautilus.it )

Organizzazione ed informazioni Cesena Fiera SPA - Blu Nautilus Srl 
PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE FRANCO FOSCHI  tel. 0541 53294 - mobile 338 5651938

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 pre-contrattuali 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

Data ____________Firma___________________________________
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