
CITTA’ DI CESENA

31 OTTOBRE / 04 NOVEMBRE 2018
CESENA CON GUSTO

 EX CESENA A TAVOLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ragione-Sociale………………………………………. ……………………………….

Indirizzo …………………………  CAP………..  Città ………………….    Prov. ….   

P.IVA…………………………………C. F……………………………………………….

Tel………………………….Cell. ………………………  e-mail ………………...…….

BARRARE: MODULO RICHIESTO

Piazza G.P. II Corso Mazzini Area Nuda
3X3 € 270,00+ IVA     Con lato libero € 300.00+IVA

4.5x3 € 350,00+ IVA     Con lato libero € 400.00+IVA

6x3 € 430,00+IVA     Con lato libero € 500.00+IVA

PUR POTENDO PARTECIPARE CON LE PROPRIE STRUTTURE, SONO PREFERITI I GAZEBO DI COLORE BIANCO.
 LE TENDE VERDI, CHE  OCCUPERANNO UNA ZONA IN CORSO MAZZINI, SARANNO DISPOSTE TUTTE VICINE.

Inviare la domanda compilata per e-mail a  alimentazione@blunautilus.it  o per fax 054150094-L’ organizzazione si riserva di

accettare la domanda previa valutazione degli articoli esposti. Verrà quindi inviato il contratto in tempi brevissimi.

NOTA BENE: le tariffe di partecipazione comprendono: Le strutture, l’occupazione suolo pubblico, i
tributi  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  la  vigilanza  notturna,  l’allaccio elettrico   ed  i  costi
organizzativi e di sicurezza. 

Data …………. …./……………….…./ 2018                                   (TIMBRO E FIRMA)

………………………………………..

Organizzazione ed informazioni Cesena Fiera SPA - Blu Nautilus Srl 

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE  PIERO MAMBELLI  tel. 0541439572  - mobile 
3384258014  -  fax 054150094  - alimentazione@blunautilus.it   www.blunautilus.it 

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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