
 
 
 

 
 
 

A.S.P.E.N. - Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese 
Via Papandrea n. 8 - 08100 Nuoro - tel. +39 0784 33717 - 0784 251085 
PEC aspen@nu.legalmail.camcom.it - www.aspenuoro.it 

L’artigiano in fiera 2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata 

CHIEDE 

che la propria azienda venga ammessa a partecipare a: 

Manifestazione promozionale 

settore artigianato: 

 AF – L’Artigiano in Fiera 

 Quartiere di Fieramilano   

Rho (Milano), 30 Novembre -8 Dicembre 2019 

 

A tal fine riporta di seguito i dati della propria impresa: 

Denominazione/Ragione sociale  

Indirizzo:  

CAP: Città : 

P. IVA: 

codice fiscale:  

Tel.: Fax: 

Cell.: E mail: 

Sito web  

Prodotti:  

 

   Dati relativi alla persona delegata a presenziare alla manifestazione: 

Cognome e nome  

Numero cellulare  

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la propria personale responsabilità (art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

approvato con D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
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DICHIARA 

in particolare, di essere consapevole che: 

- Possono aderire all'iniziativa le imprese del comparto artigianale e agroalimentare regolarmente iscritte alla 

Camera di Commercio di Nuoro ed in regola con il pagamento dei diritti camerali. 

- L’Ammissione resta comunque subordinata alla validazione dell’Ente Fiera GE.FI. sulla base del proprio 

regolamento.  

- Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro i termini indicati nell’avviso. Saranno prese in 

considerazione, prioritariamente, le domande pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sot-

toscritte. L'Aspen si riserva di accettare a insindacabile giudizio anche domande di partecipazione tardive, 

qualora siano funzionali allo sviluppo dell’iniziativa e purché accompagnate dal versamento della relativa 

quota di adesione nei termini comunicati.  

Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede l’indicazione di arrivo della PEC aspen@nu.legalmail.cam-

com.it. 

- Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata.  

- Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo consenso scritto 

dell'ASPEN. 

- L’organizzazione della iniziativa, a discrezione dell'ASPEN, potrà essere annullata se il numero delle adesioni 

sarà inferiore alle 15 unità; 

 

Allega: 

 

  eventuale documentazione aziendale (cataloghi, brochure, company profile, ecc.). 

 documento d'identità del dichiarante. 

 

 

Luogo, Data            Timbro e/o firma del 

   Legale Rappresentante 

 

____________________      ______________________________ 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

dell’A.S.P.E.N. - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro con proprio dominio aspenuoro.it 

rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. Titolare del trattamento è L’ASPEN 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro con sede a Nuoro (CAP 08100) in Via Michele Papandrea 8. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASPEN – c.a. Responsabile della Protezione dei dati Personali, Via Michele 

Papandrea 8 - 08100 Nuoro inoltre contattabile via mail da id pec verso aspen@nu.legalmail.camcom.it oppure al tel 0784 33717 – 0784 242504. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa informativa e trattati attraverso il presente sito web sono trattati dall’ASPEN nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio della propria funzione promozionale ed informativa normativamente prevista; 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati comunicati dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi all’indirizzo o sezione di contatto nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti 

sul sito a corredo di eventuali procedure amministrative che lo richiedano e che prevedono informative dedicate, comportano l'acquisizione dei dati di contatto forniti 

necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle suddette comunicazioni. Il periodo di conservazione è quello strettamente necessario a dare riscontro 

a quanto richiesto dall’utente. Il mancato o parziale o errato conferimento dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti. 

DESTINATARI DEI DATI 

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, l’Aspen può comunicare i dati raccolti a soggetti che risultino funzionali al 
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conseguimento dei propri fini o soggetti che risultino funzionali allo svolgimento delle attività inerenti ad obblighi legali e/o fiscali; i soggetti appartenenti alle categorie 

alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 

effettuato presso l’Aspen, o in qualità di Responsabili soltanto in quanto designati tali dall’Aspen (l’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede/i del 

Titolare del trattamento). 

Coerentemente con le finalità sopra indicate, dei dati personali raccolti può venire a conoscenza il personale dell’Aspen o suoi incaricati della relativa gestione 

amministrativa e informatica e il personale cui sono affidate attività che comportano il trattamento dei dati e che agisce comunque sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento. A tal riguardo l’eventuale istanza deve esser presentata contattando, agli indirizzi riportati 

nell’apposita sezione, il Responsabile della protezione dei dati. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il presente sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo nelle modalità previste dall’art 77del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto 

dall’art. 79 del Regolamento.  

 

Alla luce dell’informativa sopra riportata, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa che presenta la domanda di partecipazione al bando in oggetto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiaro/a di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata ed esprimire 

formalmente il consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità indicata nonché ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in 

oggetto e dell’eventuale invio della relativa documentazione. L’Azienda Speciale ASPEN non risponde di eventuali trattamenti successivi effettuati dall’Ente 

Fiera GE.FI. SpA e/o proprie aziende collegate o controllate correlabili alle ordinarie procedure di iscrizione/forniture di servizi poste in essere dalle stesse ai 

fini di consentire la partecipazione alla Fiera Artigiano in Fiera 2019.  

 

 

         Timbro e/o firma del 

   Legale Rappresentante 

 

______________________________ 

 


