
O    OMAEL               EVENT   PLANNER 

                                                                                                         Creazione di Eventi 
 

OMAEL  di  Nadia Miotto       Creazione di Eventi   Casella postale n° 54 – 33053 LATISANA (UD) 

Part. Iva 02843610300  Mobile 334-5822692    - www.omaelplanner.org         mail  : omaelplanner@gmail.com 

IN COLLABORAZIONE CON L’ ASS. VIVIAMO SUMMAGA   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  

L’azienda sottoscritta, presa visione del regolamento riportato a tergo, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza alcuna riserva, chiede di 
partecipare alla fiera espositiva denominata: 

 

   “20° FESTA D’ AUTUNNO –CASTAGNATA 2022 

                                            A SUMMAGA (VE)____________________  

    DOMENICA 16 OTTOBRE  2022 
                         
Orario :  inizio allestimento dalle ore 7.30 chiusura ore 19,00  
 
      Costo : gazebo 3x3   € 25,00   al giorno 
                                  Non  c’è allacciamento  della corrente                                                                                                

DATI  

RAGIONE SOCIALE   oppure    COGNOME   NOME  

________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________C.a.p.________________ 

Comune________________________Prov:____  mail:_________________________________________ 

Responsabile Sig/ra:________________________________________Cellulare:______________________  

P.iva: _____________________________________ C.Fiscale: _____________________________ 

Azienda Iscritta alla C.C.I.A.A. di:_______________________________  nr. R.E.A._________________ 

MERCEOLOGIA   (indicare TUTTI i prodotti commercializzati): __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

Tipologia strutture di vostra proprietà          GAZEBO BIANCO  3x3 Mt      
                                                                        oppure        ……………. 
 
AZ. AGRICOLA                OPERE DEL PROPRIO INGEGNO                 ARTIGIANO                 COMMERCIANTE                ALTRO 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
                         EFFETTUATO IN LOCO  
  

                                                                                                                                        

 

Il committente autorizza ai sensi della 675/96 la OMAEL  di Rag. Nadia Miotto  al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione a fornitori, istituti di credito, banche dati, società di servizi 

sia per fini amministrativo-contabili sia per fini connessi all’attività commerciale. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Firma leggibile  

 

Il titolare del trattamento dei dati è  OMAEL  di Rag. Nadia Miotto   Casella Postale , 54 -33053  Latisana UD. Il committente potrà, ai sensi dell’articolo 13 della citata legge, ottenere conferma circa 

l’esistenza o meno di dati che lo riguardano; conoscere l’origine dei dati e le finalità su cui si basa il trattamento; chiedere l’aggiornamento e l’eventuale rettifica dei dati; opporsi per motivi legittimi 

ai trattamenti dei dati personali.   Per presa visione, approva espressamente ai fini legali degli art. 1341 e 1342 del Codice Cliente e tutte le clausole del Regolamento generale. 

__________________li, ___________                                                                                                                 Timbro e firma leggibile   
                       del legale rappresentante dell’ Azienda
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