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RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

FIERA CIBArti Expo 2015  
(Fiera Nazionale dell'artigianato artistico ed agroalimentare) 

Lecce: 29 Maggio - 2 Giugno 2015 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________  nato a _____________    

 

il _____________ titolare/legale  rappresentante della ditta _________________________________ 

con sede in Via ___________________________________________________ CAP ______________ 

 

Comune __________________________________________ Prov. ______  Tel.__________________ 

email _______________________________________ pec __________________________________ 

sito web __________________________________________________________________________ 

Tipologia azienda agroalimentare / artigianale (specificare il tipo di attività) ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

L'azienda ha già aderito alla "Rete degli Operatori del GAL Terre del Primitivo":  SI                      NO 
 
Preso atto delle modalità di partecipazione contenute nell’invito a partecipare a CIBArti Expo 2015 
(Fiera Nazionale dell'artigianato artistico ed agroalimentare) 
 
                                                                                       DICHIARA  
 
di accettarne i contenuti e si impegna ad osservarne ogni prescrizione in essa contenuta e/o 
comunicata in seguito dal GAL Terre del Primitivo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal 
fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento attivato con la presente adesione e 
secondo la normativa vigente.  Si precisa che con il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine 
dell’instaurarsi del relativo procedimento e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia.  Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del 
Primitivo (via L. Omodei, 28 – Manduria - TA), soggetto al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale 
esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n° 196/2003.  
 
 
Luogo e data …………………………………………                                                                           Firma e timbro  
                                                                                                                                      ………………………………………………… 


