
             12 OTTOBRE 2020 
             LONGARONE - BL 

 
 

Modulo registrazione (tutti i campi sono obbligatori) 
 
Nome _______________________________  Cognome __________________________________ 
 
Via _____________________________ CAP ____________   Città _________________________  
 
Provincia __________   Nazione _____________________ Tel. ____________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________________ 
 

□ Privato      o  □   Partita IVA ________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sezione riservata alle Partite IVA: 
 
Ragione Sociale  ____________________________________________ 

 
Ruolo in azienda  ____________________________________________ 
 
Tipo di attività: 
 

□ Bar 
□ Pasticceria 
□ Gelateria 
□ Ristorante 
□ Pizzeria 
□ Catering 

 
□ Albergo / Hotel  4-5 stelle 
□ Albergo / Hotel  1-3 stelle 
□ Affitta camere / Meublé 
□ B&B / Appartamenti 
□ Campeggio 
□ Rifugio 
□ RSA 

 
□ Commercio all’ingrosso 
□ Rivenditore / Agente 
□ Servizi / Altro __________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) si informa che i dati personali forniti da 
parte dell’interessato e acquisiti da Longarone Fiere Srl e dalla segreteria organizzativa a cura de I Buoni Motivi sono 
soggetti a trattamento nel rispetto dei principi di liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, 
completezza e sicurezza e degli altri obblighi di legge vigenti. I dati personali sopra riportati vengono comunicati 
volontariamente dagli interessati e saranno utilizzati per fini statistici e per l’invio di informazioni sulle manifestazioni 
organizzate, oltre che per la rintracciabilità prevista dalle disposizioni anti-Covid19. Con la compilazione del presente 
modulo, Longarone Fiere Srl e I Buoni Motivi vengono esplicitamente autorizzati al trattamento dei dati come sopra 
specificato. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento scrivendo a amministrazione@longaronefiere.it.  
 
 

Firma __________________________ 
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