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Alla Segreteria della Mostra Nazionale Vini S.c.a.
Settore ENOTECA REGIONALE PUBBLICA DEL VENETO Via Cav. di Vittorio Veneto, 13 - 30020
Pramaggiore (VE)

MODULO DI ADESIONE

La sottoscritta Ditta produttrice di vini a D.O.G.C., D.O.C., I.G.T. nella Regione Veneto
ADERISCE
all’Enoteca Regionale pubblica del Veneto, allestita presso il Palazzo Mostra dei Vini con uno spazio
espositivo di n.
ripiani da 36 bottiglie ciascuno, con i seguenti tipi di vino:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Aderisce alle iniziative promozionali dell’Enoteca autorizzando fin d’ora la stessa ad inserire il proprio
nominativo ed i vini presentati nel Catalogo dell’ Enoteca nei dépliant illustrativi dei vini e dei territori
di produzione e ad utilizzare il prodotto nelle varie manifestazioni promozionali dei prodotti tipici del
Veneto sia in Italia che all’Estero.
Si impegna a far pervenire presso la sede della Mostra Vini S.c.a., in Pramaggiore, i vini entro il
25.5.2018 assieme ad eventuali dépliant illustrativi dei vini e dell’ Azienda da utilizzare come materiale
promo-pubblicitario.
Per accettazione:
Ditta (Esatto indirizzo, completo di tel)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Fax
.............................................................................................................................................................................
Sito 		
e- mail
.............................................................................................................................................................................
Data 			
Timbro e firma dell’Azienda
.............................................................................................................................................................................

Nota informativa:
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la informiamo che i suoi dati
sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità commesse con il Concorso
enologico nazionale, la Mostra nazionale dei vini, l’ Enoteca regionale del Veneto. La informiamo che ai sensi dell’ art. 7,
la S.V. ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere
i contenuti e l’ origine, verificarne l’ esattezza, chiederne l’ integrazione oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo,
la S.V. ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il titolare dei dati trattati è: Mostra
nazionale vini S.c.a. - via Cav. Vittorio Veneto 13 - 30020 Pramaggiore - VE nella persona del legale Rappresentante.
Mostra Nazionale Vini S.c.a. - Via Cav. Vittorio Veneto, 13 - 30020 Pramaggiore/ VE Tel. 0421/799036 - Fax. 0421/201850
C.C.I.A.A. Venezia n° 139425 - C.F. e Part. IVA 00596060277
w.w.w.mostranazionalevini.com | www.enotecaveneto.com | e-mail. mostranazionalevini@libero.it

