PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2015
PISA – STAZIONE LEOPOLDA, 23-24-25 OTTOBRE 2015

SCHEDA DI ADESIONE PER SHOW COOKING
da inviare entro il 7 settembre 2015

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
C.F. /P.IVA _________________________ con sede legale in Via/Piazza _____________________________
Cap. ________________ Comune _____________________________________ Tel. ________________
Fax __________________________ e-mail ___________________________________________________
Referente __________________________________________ cell. ________________________________

CHIEDE
•

di partecipare, in qualità di ristorante, agli SHOW COOKING del Pisa Food&Wine Festival 2015 che
avranno luogo a Pisa presso la Stazione Leopolda nei giorni 23-24-25 ottobre 2015

•

che sulla segnaletica sia riportata la seguente dicitura:

___________________________________

____________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
•

ad inviare alla Camera di Commercio il proprio logo aziendale (tramite file in alta risoluzione) e il
menù dello show cooking, che dovrà essere costituito da : antipasto, una portata principale e un
dessert

•

a farsi carico dei costi della materia prima per la realizzazione dei piatti

•

ad assumersi le proprie responsabilità in materia di sicurezza alimentare, quali previste dal
Regolamento CE 852/2004

PRENDE ATTO CHE
•

che la Camera di Commercio si impegna a mettere a disposizione: spazio cucina, tavoli, tovagliato,
pentole, posate e vini in abbinamento ai piatti

•

Il costo del biglietto dello show-cooking al pubblico è di € 10,00

•

che la Stazione Leopolda gestirà l’incasso degli show-cooking

•

che al termine di ogni show-cooking il ristoratore potrà incassare in contanti l’importo del
servizio di show-cooking erogato previa contestuale fatturazione dello stesso alla Stazione
Leopolda.
L’importo sarà calcolato in base al numero di coperti valorizzati in € 9,09 + IVA 10% ciascuno.
Qualora la fattura venga emessa successivamente il pagamento della stessa avverrà entro 30gg
data fattura.

ALLEGA

•

proposta di Menu debitamente compilata

•

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

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 ______________________________

PROPOSTA DI MENU

Chef:

Antipasto

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Portata principale

________________________________________________ ___________

__________________________________________________________________________________

Dessert

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

