
SCHEDA DI ADESIONE - SCHEDA CATALOGO
N.B.: VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA  DI ADESIONE  IN OGNI SUA PARTE ONDE EVITARE 
            L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

La Ditta _____________________________________________________________________________________
Indicare l’esatta ragione sociale

Part. IVA _________________________________  Cod.Fiscale _________________________________

IBAN (per eventuali rimborsi) ______________________________________________

Iscriz. C.C.I.A.A. di ______________________  nr. ___________-_____  (Allegare copia visura camerale)

Albo Imprese  Artigiane nr.   __________________________________

Indirizzo ______________________________________________  CAP______________

Città/Prov. ____________________________________

Per fatturazione
Indirizzo ______________________________________________  CAP_____________

Città/Prov. _____________________________________

Per catalogo
Tel.______________________    Cell._______________________

E-mail ____________________________________  Sito Web____________________________________________

Social Network__________________________________________________________________________________

SETTORE MERCEOLOGICO:   LEGNO       FERRO       VETRO       CERAMICA E MOSAICO       PIETRA      
 RESTAURO        TESSUTI E ABBIGLIAMENTO       OGGETTISTICA E VARIE

 ALTRO: Quale _____________________________________

Descrizione prodotti _______________________________________________________________________

CATEGORIA ESPOSITORI:   ARTIGIANO       HOBBISTA       ANTIQUARIO
 ASSOCIAZIONE A SCOPO DI LUCRO      ASSOCIAZIONE NO PROFIT       ENTE       ALTRO....................................................

Intende eseguire la dimostrazione pratica del lavoro presentato:             SI                                NO 
Segnalare orari e giornate per le dimostrazioni:_______________________________________________________
Scelta modulo espositivo (vedi retro):        A           (stand interno)                B           (stand esterno)                                                 

Misure e descrizione della propria struttura se stand esterno:  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Richiesta materiale per allestimento:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Quota partecipazione: € ________________________
(comprensivo di IVA)

    34a MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E  TRADIZIONALE 
    CITTA’ DI FELTRE
    26, 27, 28 giugno 2020
     segreteria@mostraartigianatofeltre.it - www.mostraartigianatofeltre.it



Dichiara di voler partecipare alla 34a M.R.A.A.T. accettando tutte le modalità e condizioni alle quali tale adesione è subordinata 
impegnandosi con la firma della presente scheda ad approvare tutte le condizioni del Regolamento Generale e allega 
pertanto: 
     
Copia Bonifico bancario sul c/c  Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno  IBAN: IT12 E081 4061 1100 0003 
0105 820  intestato a  “Comitato Organizzatore Mostra Artigianato Città di Feltre”;    
di  € ______________________________  corrispondente al costo completo dello stand.

Dichiara fino d’ora di accettare le decisioni del Comitato Tecnico che vaglierà le domande di adesione ed assegnazione degli stand. 
Dichiara che le foto allegate corrispondono ai prodotti che verranno presentati in Mostra e che sono eseguiti dalla suddetta ditta.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale (vedere depliant allegato) e di accettare le condizioni di  partecipazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CITTADELLA
Quote di partecipazione per stand in Cittadella dal 26 al 28 giugno 2020 (in Cittadella potranno esporre tutte le  
categorie  ad esclusione dei commercianti.
•	 CATEGORIA ARTIGIANI ISCRITTI ALL’ALBO CHE NON ESEGUONO DIMOSTRAZIONE DEL PROPRIO 

LAVORO SUL POSTO:
A. Stand interno - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 380,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 430,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 380,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 430,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

•	 CATEGORIA ARTIGIANI ISCRITTI ALL’ALBO CHE S’IMPEGNANO AD ESEGUIRE LA DIMOSTRAZIONE 
DEL PROPRIO LAVORO IN LOCO DURANTE I GIORNI DELLA MOSTRA: durante la Mostra verrà effettuata 
la verifica della effettiva dimostrazione in loco,

A. Stand interno - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 260,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 300,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile - Un modulo da 4 a 10mq. 
•	 € 250,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 300,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

•	 CATEGORIA HOBBISTI:
A. Stand interno - Un modulo da 4 a10mq. 
•	 € 450,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 500,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020
B. Stand esterno con propria struttura mobile. Un modulo da 4 a10mq. 
•	 € 300,00 IVA inclusa pagamento completo all’atto di iscrizione
•	 € 350,00 IVA incl. pagamento acconto 50% all’iscrizione e saldo entro il 26 /06/2020

•	 CATEGORIA ASSOCIAZIONI E/O ENTI:  SOLO su invito.

    34a MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E  TRADIZIONALE 
    CITTA’ DI FELTRE
    26, 27, 28 giugno 2020
     segreteria@mostraartigianatofeltre.it - www.mostraartigianatofeltre.it

   DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE E DI ACCETTARE 
   LE CONDIZIONI IN ESSO DESCRITTE

   DATA __________________________                TIMBRO E FIRMA__________________________________



La superficie dello stand si intende ad “uso esclusivo” al netto di eventuali spazi destinati al percorso espositivo.
Ogni mq. espositivo in più, nelle varie soluzioni, è pari a € 35,00 IVA inclusa.
La metratura può variare in base alla tipologia dello spazio espositivo assegnato.
La quota di partecipazione è comprensiva di: quota di iscrizione; servizio di segreteria; allacciamento energia elettrica 
con fornitura di una ciabatta per stand - potenza installata fino a Kw 1.6 (per potenze superiori su richiesta 
dell’espositore); copertura R.C.T.; inserimento nel catalogo ufficiale della Mostra.
Sono esclusi: arredamento ed illuminazione (fari, lampade, prolunghe,....) dello stand.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il “Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (RGDP), impone l’obbligo di informare l’interessato, sugli elementi fondamentali del trattamento. 
Il Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre con Sede in Feltre (BL) Via Carlo Rizzarda, 
8 codice fiscale 00869890251, La informa che il trattamento dei dati personali svolto dalla stessa in qualità di Titolare del Trattamento è 
finalizzato alla gestione della manifestazione denominata Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre .
Il conferimento dei dati richiesti, tramite compilazione della presente scheda, è necessario per lo svolgimento dell’attività di acquisizione dei 
dati, inserimento degli stessi nel data base dell’Associazione, pubblicazione degli stessi negli opuscoli, brochure e materiale pubblicitario 
vario.
Allo stesso scopo, i dati potranno essere comunicati agli enti coinvolti nella procedura in base a disposizioni normative e contrattuali, in par-
ticolare ad enti e/o società controllate, controllanti, partecipate, partecipanti e/o comunque collegate che agiranno come autonomi titolari 
del trattamento per le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti.
I dati formeranno oggetto di trattamento manuale e elettronico, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al gene-
rale obbligo di riservatezza.
All’interessato competono tutti i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del Reg. (UE) 679/2016 ed in particolare, il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione, il diritto 
di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare questi diritti rivolgendo al Titolare del trattamento richiesta in forma scritta.
Inoltre, ai sensi dell’art.77 GDPR, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________

legale rappresentante della _____________________________________________________________________

dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede e dichiara che in modo libero, informato ed inequivocabile,

 acconsente                                                                                                                         non acconsente

al trattamento dei dati personali conferiti tramite compilazione della presente scheda per le finalità e con le modalità sopra esposte, impe-
gnandosi contestualmente ad informare eventuali soci, collaboratori e /o dipendenti che rappresenta sui contenuti dell’informativa sopra 
riportati.

_________________________________________________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

altresì
 acconsente                                                                                                                          non acconsente

al trattamento dei dati personali conferiti tramite compilazione della presente scheda al fine di essere ricontattato telefonicamente, tramite 
posta e/o mail per successive e analoghe attività di pubblicazione del materiale pubblicitario della manifestazione, inserimento dei dati per-
sonali ed aziendali nel data base dell’Associazione con indicazione dei dati personali impegnandosi contestualmente ad informare eventuali 
soci, collaboratori e/o dipendenti che rappresenta relativamente a questo ulteriore trattamento.

_________________________________________________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


