Da inviare entro il 31 luglio 2019 unitamente a copia della carta di identità e copia della contabile del
pagamento dell’acconto a: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
DATI ESPOSITORE
Ragione Sociale _________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________
CAP _________________________ Città ________________________________________ Prov _______________
P.IVA ___________________________________ C. F. __________________________________________________
Telefono ____________________________________ Cellulare ___________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
Sito web _______________________________________________________________________________________
Facebook ______________________________________________________________________________________
Instagram______________________________________________________________________________________
Legale rappresentante ____________________________________________________________________________
PRODOTTI DA ESPORRE___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

SPAZI RICHIESTI
n. ________ Stand (6 mq)
posizione di angolo
fornitura elettrica superiore a 3 Kw (€ 50,00 + IVA)
Costi comprensivi di preallestimento e moquette come da Regolamento
PERIODO RICHIESTO
Solo primo fine settimana (29 e 30 nov, 1 dic) ………..euro 400,00
Solo secondo fine settimana (6, 7, 8 dic) ...……..... euro 450,00
Entrambi i fine settimana .................…............ euro 750,00

VERSAMENTO
n. Stand richiesti __________ x euro 400,00 o 450,00 o 750,00
- sconto del 15 %(solo per domande presentate entro il 15 giugno 2019

= euro

________________

e complete dell’intero pagamento come da contabile allegata)

= euro

________________

+ supplemento angolo pari al 10 % del prezzo intero
+ fornitura elettrica superiore a 3 Kw

= euro
= euro

________________
________________

Totale = euro

________________

+ IVA = euro

________________

COSTO TOTALE STAND = euro

________________

ACCONTO (pari al 50% del COSTO TOTALE STAND)
come da allegata contabile

= euro

________________

ATTENZIONE: il saldo deve essere corrisposto entro il 31-08-2019 (vedi art. 10 del Regolamento)
PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a Camera di Commercio di Lucca
presso Banca Intesa San Paolo
IBAN : IT 22 J 03069 13726 100000046017
N.B.: Nella causale del pagamento deve essere indicato ACCONTO o SALDO o INTERA QUOTA IL DESCO
2019
INSEGNA STAND
___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI
a) L’impresa sopra indicata dichiara di essere consapevole che la presente Domanda di Partecipazione
non sarà considerata valida se a seguito del suo invio: (1) non provvederà al contestuale pagamento
dell’acconto pari al 50 % del costo dello stand o al costo totale dello stand con sconto 15 % entro il
15 giugno 2019 e (2) non allegherà alla presente domanda copia di tale pagamento alla Camera di
Commercio di Lucca.
b) L’impresa sopra indicata dichiara e riconosce le condizioni previste dal Regolamento che ha letto
attentamente e che ha approvato specificatamente.
c) L’impresa sopra indicata dichiara e riconosce di approvare in particolare le condizioni, di cui agli
articoli contenuti nel Regolamento, qui di seguito richiamate: 3)Oggetto della manifestazione; 4)
Requisiti di ammissione; 5) Collettive. Requisiti di ammissione; 6) Domanda di Partecipazione e
termini di presentazione. Assegnazione stand; 7) Tipologia spazi espositivi, dotazioni e multipli
massimi; 9) Strutture suppletive e fornitura elettrica superiore a 3 Kw; 10) Pagamento e sconto; 11)
Recesso dell’Espositore e penale; 12) Rispetto degli orari; 13) Allestimenti e smontaggi; 14) Impianti
e sicurezza; 15) Trasporto merci; 16) Vigilanza, assicurazione e responsabilità; 17) Servizi; 18)
Divieti; 19) Annullamento della manifestazione; 20) Pubblicità; 21) Deroghe e sanzioni.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Avendo preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento 679/2016 (GDPR) sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.ildesco.eu e consapevole che la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca utilizza i dati raccolti per l’esecuzione del contratto
relativo alla partecipazione dell’impresa di cui sono titolare /legale rappresentante alla manifestazione “Il
Desco” e per gli adempimenti di legge connessi.
Consapevole che il mancato conferimento dei dati non permette l’accettazione della domanda.
In merito all’utilizzo dei dati personali raccolti con la domanda di adesione per l’invio di messaggi di posta
elettronica finalizzati alla promozione di iniziative (corsi, seminari, eventi, manifestazioni) organizzate
dalla Camera di Commercio di Lucca.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

In merito alla pubblicazioni di immagini, che dovessero ritrarmi durante la manifestazione, sulle pagine
Facebook gestite dalla Camera di Commercio di Lucca e dedicate al Desco nonché sui siti www.ildesco.eu
e www.lu.camcom.it
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Il consenso è revocabile in qualsiasi momento inviando una pec a:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it con oggetto REVOCA CONSENSO IMMAGINI DESCO

Data _____________ Timbro e firma legale rappresentante ___________________________________

