
        Spett.le Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Mariano Fortuny n. 20  

00196 Roma (RM)  
 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per partecipare presso lo stand Cia alla 50° edizione del Vinitaly 
“Salone Internazionale del vino e dei distillati”, che si svolgerà a Verona dal 10 al 13 aprile 2016.  
 
  
Il sottoscritto / la sottoscritta  
 
Cognome ______________________________________Nome____________________________________  
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
data di nascita ______/______/______ cittadinanza _________________________________ sesso M □ F □  
luogo di nascita: Stato _____________________Provincia ________________ Comune_________________  
residenza: Provincia __________________________________Comune______________________________  
Via ______________________________________________________n. ___________ C.A.P. ____________  
in qualità di:  
 
□ titolare dell’omonima impresa individuale  
 
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia________________  
Via ______________________________________________________ n. ____________ C.A.P.___________  
 
□ legale rappresentante della Società  
 
Denominazione __________________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia________________  
Via ______________________________________________________ n. _____________ C.A.P.__________  
 

Socio Confederazione Italiana Agricoltori:   SI □  NO □ 

 
Tessera CIA numero _______________ provincia/regione______________________ data______________  
 
 
Categoria appartenenza:  
□ Azienda agricola  
□ Azienda agrituristica  
□ Azienda a conduzione femminile  
□ Azienda giovane  
□ Reti d'imprese  
□ Cooperative o altre forme associate  
□ Altro _______________________________  
 

 
 



C H I E D E 
 
 

di essere ammesso/a alla partecipazione presso lo stand Cia alla 50° edizione del Vinitaly “Salone 
Internazionale del vino e dei distillati”, che si svolgerà a Verona dal 10 al 13 aprile 2016. 

 
La manifestazione d’interesse non è impegnativa ed i costi saranno definiti in sede di sottoscrizione della 
scheda di adesione.  

 
______________ lì __________________                                                                                                          Firma 

 
 
I dati acquisiti tramite la compilazione della presente scheda sono raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla 
partecipazione dell’interessato alla 50° edizione del Vinitaly “Salone Internazionale del vino e dei distillati” e saranno 
trattati da quest’ultimo in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il Trattamento avverrà mediante la consultazione e 
l’elaborazione sia in forma cartacea che informatica, da parte del personale da noi incaricato, il cui accesso è sotto 
controllo. Titolare e responsabile del trattamento è CIA – Confederazione Italiana Agricoltori con sede legale in Via 
Mariano Fortuny n. 20 - 00196 Roma, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 
scrivendo all’indirizzo e-mail: organizzazione@cia.it. Si specifica che il conferimento e il consenso al trattamento dei dati 
è indispensabile per l’invio della manifestazione di interesse e per la eventuale successiva corrispondenza.  
Ho letto e acconsento al trattamento dei miei dati personali.  

 

______________ lì __________________                                                                                                            Firma 


