RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IMOLANATALE 2014
Il/la sottoscritto/a
Residente a
Via
Telefono
Cellulare
Indirizzo Mail (Scivere in maniera chiara)
Materiale da esporre:

N.
fax

Targa automezzi che dovranno entrare nella zona storica di Imola pena il non accesso
PREMESSO
Che il materiale e gli articoli esposti sono esclusivamente come da regolamento
CHIEDE
Di poter partecipare alla Manifestazione su citata nelle seguenti giornate (barrare quelle
interessate) :
□ 06 Dicembre 2014
□ 07 Dicembre 2014
□ 08 Dicembre 2014
□ 13 Dicembre 2014
□ 14 Dicembre 2014
□ 20 Dicembre 2014
□ 21 Dicembre 2014
□ 24 Dicembre 2014
□ 06 Gennaio 2015
La manifestazione si svolge nel Centro Storico di Imola (area coperta Centro Cittadino) tra Via Emilia e P.za
Gramsci e portici adiacenti dalle ore 9,30 alle ore 19,00

DICHIARA
Di essere a conoscenza del regolamento e di manlevare con la propria firma apposta alla
presente richiesta la Pro Loco, il Comune di Imola ed altri organizzatori da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o onore diretto e/o indiretto inerente o conseguente alla propria
partecipazione alla manifestazione.
DATA

FIRMA
RISERVATEZZA DEI DATI D.P.R. 196/03

Ai sensi ed in conformità con il D.P.R. 196/03 si informa che i dati contenuti e raccolti con la presente scheda sono de
stinati ad essere archiviati elettronicamente o manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti salvi i diritti di
cui all’Art. 13 DPR 196/03 si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui all’Art. 13, comma 1,Lettera e, fino
ad esplicita opposizione inibitoria dell’interessato.
Titolare del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti del Comune di Imola .
Con la sottoscrizione della presente scheda/richiesta l’interessato/a esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
DATA……………………………................................................FIRMA........................................................................

La presente DOMANDA va inoltrata entro il 20 novembre 2014 a: imolanatale2014@gmail.com ,

fax 0542 33881
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione al n. 3355856303 (Pro Loco – Franco Capra), o al n.
3332003414 Cristina Benassi o inviare e mail a imolanatale2014@gmail.com, o benassi.c@gmail.com ,
franco.capra@libero.it
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