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INVIARE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI via fax 0426 21675 o per email a 

prolocoadria@gmail.com o tramite Whatsapp al n. 3471651167 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da inviare entro il 31 marzo 2020 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… . ................... 
Telefono n. ……………………………………………………… 
(__) titolare in proprio 
(__) in qualità di legale rappresentante dell’azienda ………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
con sede in……………………………. Via…………………………………......................... n…………. 

C.A.P...................... Tel…….......…………………………………       fax ……………………………….                          
Oqualifica di produttore agricolo 
Oiscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti al florovivaismo 
Oambulante 
Segnare con una croce i/il prodotti/o trattati/o 

�  PIANTE DA ESTERNO          �  FIORI                   �  PIANTE DA APPARTAMENTO 

�  PRODOTTI ORTICOLI                               �  PROD. X GIARDINO 
ALTRO__________________________________________________________________ 
aderisce alla manifestazione “Adria in fiore” del giorno 26 APRILE 2020 nel rispetto di 
tutti gli obblighi fiscali in materia. 
Richiede, inoltre, 
n. ..... tavoli di dimensioni m. 1 x m. 2 
n. ..... sedie 

AREA ESPOSITIVA:    �  3 m.l.   �  5 m.l   �  8 m.l  �  10 m.l  �  12 m.l  �  15 m.l   �  18 m.l 

�   20 ml. �   30 ml 
      
   

        Timbro e firma ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
N.B.: i posti saranno garantiti a chi invierà la richiesta entro la data prestabilita (31 marzo 2020) 

Il giorno della manifestazione l’orario di arrivo per l’occupazione del posto è previsto dalle ore 06.30 

alle ore 8.30. Alcune variazioni sulla disposizione potranno essere dettate da prescrizioni impartite da uffici e 

tecnici per motivi di sicurezza. 

Associazione Pro Loco di Adria Piazza Bocchi, 1 45011 ADRIA (RO) Tel/fax 0426/21675 

www.prolocoadria.it   email: prolocoadria@gmail.com PEC: prolocoadria@legalmail.it  

Per ulteriori informazioni: 348 7678616 (Giuseppe) – 347 1651167 (Letizia) – 348 5446535 (Serenella) 

 

→IMPORTANTE: Si prega di visionare e di sottoscrivere anche la parte relativa alla privacy (pagine 

seguenti) che devono esserci restituite compilate insieme alla scheda di adesione 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR o regolamento), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento ne rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione. 

Finalità del Trattamento 

Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione del rapporto finalizzato all’organizzazione di Adria in fiore. 

I dati personali raccolti con la domanda di adesione verranno trattati per esclusive finalità legate alla 

manifestazione, mediante elaborazione con criteri prefissati. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti 

informatici che cartacei. 

Modalità del Trattamento. 

Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita 

autorizzazione facenti parte dell’Associazione Pro Loco. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo il suo consenso libero ed 

espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo utile a 

esaurire tutti gli adempimenti e obblighi previsti dalla normativa in tema civilistico e fiscale  

AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso.  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Tali diritti potranno essere avanzati con richiesta scritta inviata a Associazione Pro Loco di Adria all'indirizzo postale 

o all’indirizzo mail prolocoadria@gmail.com PEC: prolocoadria@legalmail.it 
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Io sottoscritto/a___________________, dichiaro di aver compiuto la maggiore età e di aver ricevuto 

l’informativa che precede. 

Luogo, lì ________________________ Firma ____________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Io sottoscritto/a___________________, previa dichiarazione di aver compiuto la maggiore età, alla luce 

dell’informativa ricevuta: 

◻esprimo il consenso ◻non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  

Luogo, lì_________________________        Firma ___________________________ 

(L’espressione del consenso è doverosa in quanto un eventuale rifiuto comprenderà, infatti, 

l’impossibilità di partecipare alla manifestazione).  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Autorizzo il consenso alla pubblicazione di foto o di video che mi ritraggono/riprendono durante la 

manifestazione nel sito della Pro Loco, nei social network e sul materiale informativo cartaceo 

dell’Associazione. 

 

 

Luogo, lì_________________________        Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


