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 “Food & Beverage Incoming” - Gaeta, 20 - 21 ottobre 2017 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da restituire debitamente compilata entro venerdì 14 luglio 2017 via e-mail:  

cristina.sarappa@lt.camcom.it  8te. 0773/672255) o eleonora.verzin@lt.camcom.it (te. 0773/672298) 
 
 

DATI IMPRESA 

Ragione Sociale  

P.IVA / N. REA  

Indirizzo /CAP / PR  

Riferimento per la manifestazione  

Telefono / Fax  

Indirizzo e-mail  

Sito web  
 
 

 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE CHE POSSONO FARE DOMANDA 
Si prega di voler indicare la categoria di appartenenza della vostra azienda: 
 

 Biscotteria - Prodotti da forno - Prodotti dolciari 
(compreso Cioccolato) 
 

 Pasta 

 Vini e spumanti - Aceti di vino bianco / rosso - 
Distillati  

 Prodotti lattiero-caseari  

 Salumi - Carni lavorate Solo per aziende con 
certificazione per l’esportazione in Canada) 

 Conserve alimentari (anche di prodotti ittici) 

 

 Olive (in salamoia, aromatizzate, patè) 
 Prodotti freschi (frutta e ortaggi) 

 

 Prodotti biologici 
  Preparati per industria alimentare (es. 
semilavorati) 

 

 Fancy Food (prodotti originali, rivisitazione di 
prodotti tradizionali) 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1. La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio, aver 
regolarmente effettuato la dichiarazione di attività ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale, il 
mancato rispetto di tali condizioni esclude la ditta o società dalla partecipazione all’iniziativa; 

2. Nel corso dell’iniziativa possono essere presentati esclusivamente prodotti di propria produzione; 
3. Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose durante il 

btob; 
4. La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente con un proprio rappresentante per tutta la durata dei 

btob; 
5. In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali della 

C.C.I.A.A di Latina; 
6. La C.C.I.A.A di Latina si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa, qualora 

le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti; 
7. L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di 

partecipazione (ai sensi del D.Lgs. 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno 
trattati, con modalità cartacee ed informatizzate; 

8. La ditta o società, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false  e 
mendaci, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445: 

      - che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni. 
      - che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 200.000,00 Euro per aiuti o contributi in regime “De   

Minimis ottenuti da Enti pubblici; 
* * * * * 

 
Si dichiara con la presente di voler partecipare all’iniziativa in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le condizioni 
generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del 
Codice Civile. 
 
 

Data: _________________          Timbro e firma del legale rappresentante:____________________________ 
 

 
 

PRIVACY  
 

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai 
sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi idiritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed 
informatizzate, dalla C.C.I.A.A. di Latina, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo 
(posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse dalla C.C.I.A.A. di Latina nell’ambito 
delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile 
contattare il responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’Area I “Servizi di supporto e per lo Sviluppo”  all’indirizzo 
promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it 
  
 

Acconsento     SI        NO         Timbro e firma del legale rappresentante:____________________________ 
 

 
 
 

  


