SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – EDITORI - “TODI CITTA’ DEL LIBRO 22”
Possono aderire al Festival letterario “Todi città del libro” tutti gli editori indipendenti del territorio
nazionale o che producono libri in lingua italiana. Per l'adesione è indispensabile, dopo aver letto ed
accettato il regolamento, compilare e inviare il seguente modulo. In seguito all'invio dei vostri dati verrete
contattati dalla segreteria organizzativa che vi comunicherà l'accettazione dell'iscrizione e potrete quindi
completare la vostra iscrizione tramite il pagamento della quota prevista.
Ragione sociale completa (nome editore):

Denominazione da indicare nello spazio espositivo:
Titolare e/o legale rappresentante:

Iscritto alla camera di commercio di:
Codice Fiscale:

Al numero:
Partita IVA:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Provincia:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Indirizzo web:

Incaricato per la partecipazione:

Cell:

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione pari a 300€ + IVA a “Todi città del libro”, da considerarsi un contributo volontario alle
spese di organizzazione. La scadenza ultima per iscrizione e saldo è fissata al 31 LUGLIO 2022 (salvo
esaurimento degli spazi espositivi in data antecedente.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 sulla “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. In relazione ai dati personali che si intendono trattare, la
informiamo di quanto segue: i dati contenuti nella domanda di ammissione alla rassegna saranno trattati
dall’Associazione Castelli di carta per finalità gestionali e di tutela del credito. Tali dati potranno essere diffusi
tramite catalogo. Il trattamento dei dati da parte dell’Associazione Culturale Castelli di Carta è indispensabile
per rendere possibile la partecipazione dell’espositore alla Rassegna. Preso atto dell’informativa di cui sopra,
acconsento, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati da parte dell’Associazione
Castelli di Carta.
□

Accetto

□ Non Accetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Io sottoscritto
in qualità di legale rappresentante
dell’Azienda, dichiaro di approvare per intero il Regolamento della Manifestazione e dichiaro di aver letto
attentamente e di approvare specificatamente gli articoli del medesimo.

Firma
…………………………………

Si prega di verificare attentamente la correttezza delle informazioni fornite. Se la vostra domanda di
ammissione verrà accettata riceverete conferma via mail e potrete quindi completare l'iscrizione inviando la
quota di iscrizione tramite bonifico e facendone avere copia all'organizzazione per mail a
direzione@associazionecastellidicarta.it

