
 

 
 
 

PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2012 
PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA  

SETTORI AGRO-ALIMENTARE E COSMESI NATURALE   

PISA – STAZIONE LEOPOLDA, 23-24- 25 NOVEMBRE 2012 
 

da inviare entro il 15 ottobre 2012 
 
 
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________________________ 
 
settore/comparto  produttivo ______________________________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA _______________________________________  con  sede legale in ______________________________________  
 
Cap. ______________________________Comune _______________________  tel. __________________________________   
 
Fax ______________________________________ e-mail________________________________________________________ 
 
Referente _________________________________  cell.__________________ 

 
CHIEDE 

 

• di partecipare al Pisa Food&Wine Festival 2012 che avrà luogo a Pisa presso la Stazione Leopolda nei giorni 23-24-25 
novembre 2012 per l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

• di riportare sulla segnaletica il seguente testo:  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

• di aver preso visione della Circolare  
 

SI IMPEGNA 

 
• a prender parte all’evento secondo le modalità indicate nella Circolare e a rispettare le seguenti norme di 

comportamento: 
 

a) Non attaccare nastro adesivo, chiodi o graffette sulle pareti, sui vetri, sul pavimento, sul piano espositivo, sul piano 
d’appoggio e sulla struttura espositiva in legno. 
b) Non modificare l’uniformità dell’allestimento (cambiare il rivestimento del tavolo, affiggere materiale pubblicitario, 
scrivere sopra il cartello indicatore, etc.) 
c) Non accedere all’interno della Leopolda per il carico e scarico durante l’orario di apertura al pubblico. 
d) Non parcheggiare i propri mezzi all’interno del piazzale. 
e) Garantire l’apertura dello stand l’intero orario di apertura della manifestazione (in caso di abbandono, fatte salve 
eventuali cause eccezionali non prevedibili, l’espositore corrisponderà all’organizzazione una penale pari a 250,00 Euro 
+ Iva 21%). 
f) Non lasciare lo stand incustodito durante gli orari di apertura della manifestazione e prima del completo deflusso del 
pubblico. 
g) Collocare i rifiuti davanti al proprio stand al termine di ogni giornata di apertura, ad esclusione di eventuali rifiuti 
ingombranti, che dovranno essere rimossi direttamente dall’espositore. 
h) Lasciare al termine della manifestazione lo stand nelle medesime condizioni in cui è stato messo a disposizione (non 
è possibile abbandonare o lasciare in deposito materiali o attrezzature). 
i) L’espositore esonera espressamente l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali effetti cagionevoli sulla 
salute dei partecipanti derivanti dalle attività di preparazione e somministrazione e per eventuali danni o furti ai 
prodotti, alle attrezzature e al materiale collocato presso il proprio stand. 
l) Qualora l’espositore proponga prodotti diversi da quelli indicati nel presente modulo l’organizzazione si riserva il diritto 
di non consentire la loro esposizione trattenendo comunque la quota di partecipazione. 
m) L’organizzazione non risponderà di eventuali sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme del 
codice della strada o dei regolamenti comunali vigenti in materia (ogni espositore dovrà informarsi circa le limitazioni 
alla circolazione del proprio mezzo provvedendo autonomamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni). 

 

 



 

 
 

 
 

ALLEGA 
 

 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa 

• Dichiarazione “De Minimis” (Allegato 2) 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire ai sensi dell’ art. 47 DPR 445/2000 (Allegato 

3 o 3a) 

 
 
 
 

Lì _______________________      
 

TIMBRO E FIRMA 
 
            _________________________________ 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da 

parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti: 

1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti 

da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  
2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dalla CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie;  

3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 
4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta l'impossibilità per la CAMERA DI 

COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 

5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, 

mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;  

7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA. 

 
 

 
Data ________         TIMBRO E FIRMA 


