
 
 

Pinarella di Cervia 18/19 marzo 2023 
 

D O M A N D A D I P A R T E C I P A Z I O N E 

Settore “GENERI VARI” 

Compilare e inviare allegando la documentazione richiesta via e-mail ambulanti@blunautilus.it  

entro MARTEDI'  21  FEBBRAIO p.v. 

 
Ragione Sociale  

Indirizzo 
    

CAP Località 
  

Prov. 

Telefono 
 

 
 

Cellulare 

Partita IVA 
  

Codice Fiscale 
 

E-mail 
  

PEC 
 

Cod. SDI per la fatturazione elettronica   
 

Titolare di lic. n° rilasciata da in data 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Data di inizio attività per il commercio su area pubblica 
 

Merceologia 

Metratura richiesta Kw 
 

Eventuali richieste da segnalare 

 
 

Dichiaro di essere stato presente alle edizioni precedenti, n° di presenze ___________________

DICHIARO CHE L’IMPIANTO ELETTRICO del mio stand è conforme alla normativa vigente ed è stato 

montato in modo tale da non arrecare danno o pericolo a terzi e di assumermi ogni tipo di responsabilità 

relativamente al suddetto. 

Si allega: 

 Visura Reg. Imprese     Copia lic. Comm. su Area Pubbl.     Documento di riconoscimento 

 
Data …………………………………………………….. Timbro e firma ………………………………………………………....…………………… 

 
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 ________________________________  

 

 

P.le C. Battisti, 22/e - 47921 Rimini (RN) 
Tel. 0541/53294 – ambulanti@blunautilus.it - www.blunautilus.it 
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