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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
“Il Villaggio del Bambino”   

Comune di Porcari 2 Giugno 2019

Lucca lì, 

Il/La sottoscritta

Nome  Cognome 

 Titolare

 Legale

 Altro 

Rappresentante

 dell’azienda           dell’associazione     dell’ente        della cooperativa 

C.F./P.IVA 

con sede legale in 

Cap.  Comune  Tel. 

Sito Web .  E-mail . .

Persona di riferimento  Nome  Cognome 

Cell.  Pagina Facebook

Account Instagram:

chiede

alla Spett.le Società Demia S.r.l. - Via Paolinelli 25/A, Marlia - Capannori (LU)

di partecipare alla manifestazione denominata 

“Il Villaggio del Bambino”
Comune di Porcari 2 Giugno 2019
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in qualità di:

 Partner
“Realizzazione di spazi, attività, giochi, allestimenti a tema in linea con la tematica della manifestazione, previa approvazione 
della direzione artistica dell’evento; post dedicato all’interno della pagina facebook/ilvillaggiodelbambino. Menzione del 
nome dell’attività all’interno dei comunicati stampa e della cartina del Villaggio del Bambino.”

LUCCA LI, 

Timbro e firma leggibile
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Allegati

Gli allegati elencati di seguito dovranno essere inoltrati alla segreteria organizzativa entro e non oltre venerdì 5 Aprile 2019 
a eventi@demia.org

• Eventuale copia del seguente contratto firmato;
• Logo in formato vettoriale via mail all’indirizzo di posta elettronica eventi@demia.org 

Informativa e consenso al trattamento di dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

Spett.le Cliente, la presente per informarla che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati 
personali nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/2003, i quali saranno inseriti all’interno della banca dati della 
nostra azienda.
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti al fine della regolare costituzione del contratto ed il trattamento 
avviene in maniera manuale ed informatizzata con lo scopo di:

• attivare e mantenere nei confronti del Cliente le procedure per l’esecuzione dei servizi richiesti;
• mantenere un privato archivio Clienti;
• mantenere un pubblico archivio lavori;  
• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
• In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non potere dare seguito alla regolare costituzione del 

contratto.

I suoi dati sono stati acquisiti da Demia S.r.l. e saranno diffusi a nessuno. Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere 
comunicati al personale degli uffici, in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 
del D.lgs. n. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi.

Il titolare del trattamento è l’Impresa scrivente Demia S.r.l.
Il responsabile del trattamento è Daniel Cosci - Presidente e Amministratore.
L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Impresa e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al 
responsabile sopra indicato.

Al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 potrà rivolgersi a:
Demia S.r.l. - Info@demia.org
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Consenso

Il Cliente acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, è informato sul trattamento dei propri dati 
personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, il Cliente esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività 
non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e beni 
offerti da Demia S.r.l.

In particolare il Cliente autorizza espressamente Demia S.r.l. anche al termine del rapporto, a comunicare e/o pubblicare, 
sia su supporto fisico (cartaceo, dvd, ecc.) che telematico (siti internet, social networks, ecc.), le notizie e gli estremi della 
collaborazione a fini pubblicitari e/o di referenza sia nei rapporti privatistici che pubblici (segnare con una crocetta):

SI     NO    

LUCCA LI, 

Timbro e firma leggibile


