
 
 

EXPO FRIENDS 
 

 
Titolare * 
 
Ragione sociale * 
 
Partita IVA * 
 
Associazione (di categoria o territoriale) a cui è iscritto *   
 
Insegna * 
 
Indirizzo * N° Civico * 
 
CAP * CITTA’ *  
 
Sito internet 
 
Telefono * Email * 
 
Tipologia Attività * 
 
Descrizione Attività 

NOTE (es.: accessibilità o altri servizi per persone diversamente abili – consegne a domicilio - happy hour – prenotazioni on-line ecc.) 

 

 

 
 Ho letto e sottoscrivo il “Decalogo per un Territorio  a tripla A: Aperto, Attrattivo, Accogliente” * 
 Ho letto il progetto "Expo Friends" e sottoscrivo gli elencati impegni che consentono al mio esercizio di essere 
 riconosciuto come "Expo Friends" * 

Informativa privacy ai sensi dell'art.13 d.lgs. 196/03 
Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 d.lgs. 196/03 
Con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra: 
1. al trattamento dei dati personali, funzionale al rapporto giuridico (Associato/Interessato) da concludere o in essere con 

l’Associazione; 
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti su indicate; 
3. alla gestione organizzativa del contratto; 
4. ad eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. alla tutela dei diritti contrattuali; 
6. ad analisi statistiche interne;  

Opzione obbligatoria * 
ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

Con riferimento al punto 7 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra: 
7. ad attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del 

rapporto giuridico in essere, ovvero della stessa Unione Confcommercio; 
Opzione obbligatoria * 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

Rimane fermo che tale consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Ulteriori 
informazioni circa il trattamento dei dati potrà essere comunicato anche verbalmente. 
 

Accetto e sono consapevole del fatto che la mancata osservanza degli impegni assunti con la compilazione della presente 
scheda comporta l'intervento del Giurì appositamente istituito che potrà disporre il disconoscimento della qualifica di 
"Friends" e la immediata restituzione del materiale ricevuto * 

 

Tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


