SCHEDA DI ADESIONE “CIBUS” – Parma, 3>6 maggio 2022
Da inviare entro e non oltre il 30 marzo 2022 per pec a unioncamereemiliaromagna@legalmail.it

Ragione Sociale _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ N. ______ Cap __________
Città ___________________________________________________ Prov ______________
Tel __________________________

PEC ____________________________________

www ______________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________

P.IVA_____________________________

Codice REA ________________________________________________________________
Persona di Riferimento ________________________________________________________
Cellulare __________________

e-mail _________________________________________

PRODUZIONE (breve descrizione max 600 caratteri)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
L’AZIENDA:
 intende partecipare alla manifestazione “CIBUS” che si svolgerà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022
nell’ambito della collettiva regionale organizzata da Unioncamere Emilia-Romagna, con le modalità
riportate nella circolare informativa del 21 marzo 2022
 i prodotti – vini che intende promuovere sono i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 si impegna al pagamento della quota forfettaria di partecipazione di euro 4.500,00 oltre IVA a Fiere
di Parma a seguito dell’ammissione alla collettiva regionale da parte di Unioncamere Emilia-Romagna, pena
l’esclusione
 prende atto ed accetta che la partecipazione all’interno della collettiva emiliano-romagnola coordinata
da Unioncamere Emilia-Romagna a “CIBUS 2022” costituisce un vantaggio economico indiretto a favore
dell’azienda in base al Regime “De Minimis” (Reg. UE 1407/2013) – Codice Aiuto RNA-CAR 17087, stimato
in euro 2.300,00 e che alla conferma di partecipazione riceverà da parte di Unioncamere Emilia-Romagna
comunicazione di concessione recante l’importo definitivo assegnato

 prende atto ed accetta che con la sottoscrizione di questa scheda di adesione l’azienda è identificata
da un provvedimento di concessione adottato da Unioncamere Emilia-Romagna
 prende atto ed accetta che qualsiasi attrezzatura supplementare - compreso l’utilizzo di proprie
apparecchiature - dovrà essere inviata a Unioncamere Emilia-Romagna, che la sottoporrà ad approvazione
da parte di Fiere di Parma; i costi di eventuali attrezzature supplementari, inclusi quelli elettrici, saranno
addebitati alle aziende richiedenti
 prende atto che, per qualsiasi motivo rinunci a partecipare alla manifestazione, non avrà diritto ad
alcun rimborso
 dà atto che il contenuto della circolare informativa dell’iniziativa è parte integrante della presente
scheda di adesione
 dichiara di accettare fin d’ora di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole che
verranno fornite da Unioncamere Emilia-Romagna nelle comunicazioni relative a questa iniziativa
 si rende disponibile a compilare, prima dell’avvio della manifestazione, della dichiarazione di esonero
di responsabilità per la somministrazione di cibi e bevande e per il mancato rispetto delle normative anti
Covid durante tutta la durata della manifestazione
 esonera Unioncamere Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità inerente la propria partecipazione
all’iniziativa
 si rende disponibile, al fine di monitorare l’efficacia dell’iniziativa nel medio-lungo periodo, a
comunicare a Unioncamere Emilia-Romagna i risultati conseguiti a seguito della partecipazione alla
manifestazione, mediante compilazione di appositi questionari
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ___________________________
Timbro dell’azienda e firma per accettazione _________________________________

Privacy e trattamento dei dati personali
I dati forniti dalle imprese partecipanti verranno trattati, in modalità elettronica o cartacea, da
Unioncamere Emilia-Romagna per finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione al
Progetto secondo l’informativa generale sui trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo UE 2016/679 e in conformità con il D.LGS. 196/2003 come modificato dal D.LGS.
101/2018 come pubblicato sul sito https://www.ucer.camcom.it/privacy/informativa-sulla-privacy.
TITOLARE dei trattamenti sopraindicati è Unioncamere Emilia-Romagna e i dati personali raccolti
potranno essere comunicati alle Camere di Commercio della regione, sempre per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla partecipazione al Progetto.
 Dà il consenso
 Nega il consenso
all’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna per finalità
informative e promozionali
 Dà il consenso
 Nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi incaricati da Unioncamere Emilia-Romagna
anche per finalità informative e promozionali.
Data _________________________________
L’impresa _____________________________________
(firma del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri)

