
 

    
 
 
Il sottoscritto:______________________________________________________________     titolare e/o legale rappresentante  
 
dell'Impresa:___________________________________________________________________________________________ 
 
con sede a: ______________________________________________________________________      prov ______________ 
 
via ____________________________________________________________________________ n° _____   CAP ________ 
 
tel ___________________________  fax _________________________  e-mail____________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA: 

Piattaforma Fiera SMART 365  

□ evento CALZATURE/PELLETTERIA/CAPPELLI                              □ evento MOBILI/ARREDO/CONTRACT 

□ evento AGROALIMENTARE/VITIVINICOLO                                     □ evento ABBIGLIAMENTO 
 

al fine della valutazione per l’ammissione dell'Impresa a partecipare all’evento virtuale sopra indicato, si fornisce il seguente profilo aziendale: 

Ragione sociale: 

Indirizzo:            
                                                                                

CAP:                                              Città: 
 

Tel.                                                                             Sito Web 
 

PEC                         E-mail: 

□  Impresa produttrice industriale n° iscriz. CCIAA:                                      Prov.                 

□  Impresa produttrice artigiana n° iscriz. CCIAA:__________________ __Prov_______      n° iscriz. Albo Artigiani:__________ 

Codice ATECO: 

_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                               

Partita IVA:       Codice Fiscale: 

Tipologia di produzione: 
 

□ ABBIGLIAMENTO          □ CALZATURE   □ PELLETTERIA          □ CAPPELLI          □ ACCESSORI MODA 

    

□ MOBILI          □ ARREDO          □ CONTRACT          □ AGROALIMENTARE          □ VITIVINICOLO         □ BIO  

                                                                  

Marchi propri: 
 

Mercati di esportazione: 
  

Descrizione della produzione: 
 
 

Nome del referente aziendale per l’iniziativa in oggetto: 

                                                                                                                                       

 
Cell____________________________________e.mail_________________________________________________________ 

 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in applicazione degli artt.za 13 e 14 del "REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati)" ed autorizzo al trattamento rispetto alla finalità indicata. 

 
Data __________________                                                              Impresa 
                 __________________________ 
               firmato digitalmente 

27-28 maggio 2021 28-29 giugno 2021

8-9 luglio 2021 28-29 luglio 2021
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