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Spettabile 
Promovarese 
Azienda Speciale della  
Camera di Commercio di Varese 
Piazza Monte Grappa 5 
21100 VARESE 

    
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
titolare / legale rappresentante dell’azienda: 
 

Ragione sociale 

Indirizzo 

Codice fiscale                                                      Partita Iva 
 
Numero Iscrizione Registro Imprese/REA 
 
Telefono                                                                Fax  
 
E-mail                                                                   Sito Internet 
 
Settore di attività 
 
 

Prodotti  
□ ………………………………………….                                                                                                 
□ ………………………………………… 
□ …………………………………………………     
□ ……………………………………………..                                                                                                                                     

 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “Varese in fiore” in veste di Espositore, 
domenica 8 settembre 2013, in piazza Monte Grappa e Via Bernascone; 

 
 

PRENDE ATTO 
  

- che la partecipazione ad “Varese in fiore” è subordinata all’invio (via mail a 
promovarese@va.legalmail.camcom.it oppure via fax al numero 0332/282158) da parte dell’Azienda 
richiedente, della presente “Domanda di Partecipazione alla manifestazione”, del “Regolamento di 
Manifestazione” debitamente sottoscritto e di un documento d’identità del legale rappresentante; 

- che la partecipazione a “Varese in fiore” è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti 
all’art. 2 del Bando di Partecipazione; 

- che l’ammissione a “Varese in fiore” verrà comunicata da Promovarese, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Varese, via mail all’indirizzo di posta elettronica o via fax al numero 
indicato sul presente modulo; 
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DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – articoli 46 e 47) 
 
di aver preso visione del Bando di Partecipazione e del Regolamento di Manifestazione, di essere in 
possesso dei requisiti previsti e di accettare le condizioni negli stessi contenute. 
 

     
Il titolare / legale rappresentante 

                       (timbro e firma) 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUG NO 2003 N. 196 
Si informa che i dati forniti a Promovarese saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di strumenti informatici. Il trattamento ha 
finalità strettamente connesse e strumentali all’attività dell’azienda, in particolare per permettere l’invio di documenti e stampati per la 
partecipazione e per la visita a manifestazioni fieristiche, nonché per analisi statistiche. Il conferimento dei dati personali ha natura 
facoltativa. L’eventuale rifiuto alla fornitura dei dati personali comporterà l’impossibilità di ricevere da Promovarese, comunicazioni 
relative alle attività da essa organizzate. I dati personali possono esser pubblicati da Promovarese sui cataloghi della manifestazione. Ai 
sensi dell’art.13 della legge 675/96, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se 
raccolti illecitamente, di rettificarli e di aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento. I dati sono conservati presso la sede di 
Promovarese. Il titolare dei dati è Promovarese, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese, con sede in Varese, Piazza 
Monte Grappa, 5.     Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003n. 196. 

 
Preso atto dell’informativa fornitami   ���� DO IL CONSENSO   ���� NEGO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali ed alla pubb licazione sul catalogo della manifestazione. 

 
Luogo e data ……………………..          Timbro e firma …………………………………….. 
       
 

Inviare, entro il 22 luglio 2013,  la presente “Domanda di partecipazione”, unitamente al “Regolamento di 
Manifestazione” e a copia del documento di identità del legale rappresentante a: 
 
Promovarese, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese 
 
secondo le seguenti modalità: 
 
via mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata:  promovarese@va.legalmail.camcom.it 
 
oppure  
 
via fax al numero: 0332/282158 


