DIREFARECOSOLIDALE
Pinerolo 18 - 20 maggio 2012
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP: ………………………… Città: ……………………………………………………………………………… Provincia: ………………………………………
Tel.:………………………………… Mail:……………………………………………… Sito web:…………………………………
Persona di riferimento:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Settore di attività :

1) agricoltura
2) energie
3) economie solidali e beni comuni
4) innovazioni sostenibili e nuove tecnologie
5) altro (cooperazione, volontariato, difesa dell’ambiente, finanza etica, commercio
equo e solidale, consumo critico, innovazione sostenibile, riciclo, riuso) specificare:
______________________________

Ci sono delle attività dimostrative/culturali/didattiche che vorresti proporre durante la manifestazione
nello spazio dedicato ai workshop e laboratori?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informazioni logistiche:
Necessità di gazebo?

 Sì



NO

Se sì, in possesso di Gazebo?

 Sì



NO (gazebo costo a parte)

 spazio occorrente:

 3x3m



4x4m

 potenza elettrica occorrente: ……………W numero prese …………… tipologia ……………
 Eventuali informazioni aggiuntive e richieste:

………………………………………………………………………………………………….

La presente scheda di adesione costituisce impegno formale di partecipazione alla manifestazione in
oggetto e deve essere sottoscritta dal Rappresentante di ciascuna realtà; dovrà essere inviata

non oltre il 30/03/2012

tramite e-mail all’indirizzo:

entro e

inmotis@gmail.com

La partecipazione implica:
− il versamento della quota prevista:
5€/dì per le associazioni e gli enti no profit
10€/dì per le associazioni e gli enti no profit che necessitano di attacco luce e/o gazebo
15€ per i soli agricoltori che intendono partecipare alla sola giornata del Mercatino Contadino
30€/dì per chi fa attività di vendita
−

assunzione di responsabilità fiscale nel caso di vendita dei prodotti

Nota informativa ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali)
I dati da Lei comunicati verranno trattati dall'Associazione Culturale “Pensieri in Piazza” per dar corso alla
richiesta di partecipazione alla manifestazione in oggetto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici. I soli
soggetti che ne potranno venire a conoscenza saranno i nostri incaricati e quanti collaborano con noi per il
soddisfacimento della sua richiesta.
Il Titolare del trattamento è Emilio Gardiol, Presidente dell'Associazione “Pensieri in Piazza” con sede in Via
Brignone 9 – 10064 Pinerolo (TO). Per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del DLgs 196/2003,
potrà fare riferimento al numero di telefono 0121/378859 o all’indirizzo mail pensierinpiazza@yahoo.it

Luogo……………………………, data……………………

Firma

…………………………………………

