
L’azienda titolare della presente domanda, chiede che per CASEUS VENETI SHOP 2013  - Fanzolo di Vedelago
( TV), 28-29 settembre 2013 le sia assegnato uno spazio espositivo dalle caratteristiche sotto specificate. 

 
ALLEGO RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE EFFETTUATO PRESSO: 
Veneto Banca – Filiale di Villorba  
IBAN IT 87P 050 356 218 001 857 034 0897 
Intestato a: Ven. Lat. Srl 
Causale: Quota di partecipazione CASEUS VENETI SHOP 2013 
Si ricorda di visionare e sottoscrivere anche il regolamento della manifestazione. 

CASEUS VENETI 2013 
Villa Emo - Fanzolo di Vedelago (TV) - 28/29 settembre 2013 

CASEUS VENETI SHOP 
Prenotazione posto vendita 

 

Da restituire compilato e firmato via Fax  
entro il giorno 13/09/2013 

 
VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO 

RAG. SOCIALE AZIENDA: 

SEDE DELL’AZIENDA : 

VIA:  

CAP: 

 P. I.V.A ./ C. FISCALE: 

COMUNE: 

N°: 

PROV: 

 TEL:  E-MAIL: 

Cognome e Nome del REFERENTE (chi sarà presente alla manifestazione): 

 CELL:  E-Mail: 

 

Segreteria Caseus Veneti, tel: 0422-422040, fax: 0422-422050,  segreteria@caseusveneti.it, www.caseusveneti.it 

Informativa  ai sensi della  D.lgs. 196/2003 – Codice della Privacy  
VEN.LAT. SRL, provvede all’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (finalità e modalità del trattamento in materia di dati personali), 
garantendo, nello stesso tempo, la riservatezza dei dati, anche qualora il trattamento avvenga attraverso canali telematici o innovativi. La Ditta può 
altresì rivolgersi per ottenere chiarimenti e informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono designati i dati e, in particolare, per 
ottenere la conferma circa l’esistenza o meno del trattamento, indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento stesso. Lei ha inol-
tre diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, integrazione dei dati; può altresì opporsi al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diret-
ta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento è VEN.LAT. SRL Ogni richiesta di informa-
zioni dei dati personali può essere rivolta presso la ns. sede in FONTANE DI VILLORBA – VICOLO MAZZINI 2/4, per via telefonica al numero: 0422-
/422040 o per fax al numero: 0422/422050. 

Consenso al trattamento   
 
In relazione all’informativa di cui sopra, io sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 
Esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione in Italia e all’Estero dei dati che mi riguardano da parte di  Ven.Lat. srl per 
l’adempimento delle sue attività e finalità. 
 

DATA__________________________     Timbro e firma del legale rappresentante_____________________________________ 

Tavolo espositivo dimensioni  m. 2x0.80 posizionato sotto il loggiato del Borgo, com-
prensivo di panca ed  allacciamento corrente 220 V . Inoltre saranno assegnati tovaglia-
to e grembiuli coordinati all’evento. 

 
€ 250,00 

Allacciamento automezzo refrigerato (facoltativo) € 30,00  

TOT Imponibile  

Iva 21%  

TOTALE  


