Rete d’Impresa Cycling in the Venice Garden
MODULO DI PRE-ADESIONE E MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La compilazione di questo modulo non stipula alcun contratto, ma costituisce impegno da parte del
firmatario e dell’azienda da questi rappresentata a procedere con l’adesione alla Rete d’Impresa
Cycling in the Venice Garden. A seguito della compilazione in tutte le sue parti, si prega di inviarlo,
completo di tutti gli allegati, all’indirizzo: info@cyclinginthevenicegarden.it
La richiesta di adesione, sarà soggetta ad approvazione del Comitato di Gestione e, successivamente, i
dati in essa contenuti, saranno utilizzati per la sottoscrizione del Contratto di Rete.
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Data e Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
in qualità di Presidente/Rappresentante Legale della società
Denominazione e forma giuridica
Codice Fiscale / Partita IVA
Sede legale (indirizzo)
Sede operativa in

(se diversa dalla sede legale)

Eventuale iscrizione ad un Consorzio di
Imprese tra quelle riconosciute da
Regione Veneto ai sensi della legge
11/2013 (barrare la casella).

SI

Telefono

+39

NO

Inserire nome Consorzio

Email PEC
Email
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Referente di coordinamento della Rete:
Marca Treviso
Piazza Borsa, 4 – 31100 Treviso (TV) – Italy
Telefono: +39 0422 595 790
incoming@marcatreviso.it – www.marcatreviso.it

CHIEDE
L’ammissione, in qualità di Retista, alla Rete Cycling in the Venice Garden, secondo quanto
specificato espressamente agli artt. 6, 7 e 12 del Contratto di Rete e all’art. 2 del Regolamento, al
fine di accrescere l’innovazione e la competitività delle aziende retiste aderenti; con l’opzione:

Base 500

Mini 1000

Plus 2000

Gold 4000

DICHIARA
Di essere una PMI (Piccola Media Impresa) ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6
maggio 2003, n. 2003/361/CE così come definite dall’Allegato 1.
Luogo e data

Firma del richiedente

_________________

_____________________

ALLEGA
1.
2.
3.
4.

Visura Camerale Ordinata completa estratta del Registro delle imprese,
Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante,
Fotocopia della tessera sanitaria recante il codice fiscale del titolare/legale rappresentante,
Copia della delibera dell’organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del
socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete,
5. Copia dello statuto.
Luogo e data
Timbro dell’azienda e
Firma del legale rappresentante
_________________

_____________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è consapevole che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in
materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta l’esclusione dalla Rete
d’impresa Cycling in the Venice Garden;

AUTORIZZA
MARCA TREVISO, Manager della Rete Cycling in the Venice Garden, a contattarlo ai numeri ed
indirizzi in indicati per le iniziative il cui seguito sarà finalizzato all’adesione della Rete ovvero per
attività di promo-commercializzazione della Rete e/o del prodotto turistico e cicloturistico.
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Luogo e data

Timbro dell’azienda e
Firma del legale rappresentante

_________________

_____________________

Referente di coordinamento della Rete:
Marca Treviso
Piazza Borsa, 4 – 31100 Treviso (TV) – Italy
Telefono: +39 0422 595 790
incoming@marcatreviso.it – www.marcatreviso.it

INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: amministrative (obbligatori); legali;
commerciali, in sintonia con gli scopi perseguiti dalla Rete d’Imprese Cycling in the Venice Garden;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in funzione dell’assolvimento delle incombenze amministrative
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è: MARCA TREVISO, Manager della Rete Cycling in the Venice Garden;
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore di Marca Treviso Dott. Alessandro MARTINI;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Ho letto l'informativa sulla privacy e do il mio consenso.
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Luogo e data

Timbro dell’azienda e
Firma del legale rappresentante

_________________

_____________________
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