
Associazione culturale Librialsole 
Lungarno Buozzi 2, 56127 Pisa 
Tel. Fax 050 573545 
P.I. 01775610502 

FIERA del BAMBINO NATURALE, 28 FEBBRAIO–1 MARZO 2015 

3° edizione PONTEDERA  

Modulo di iscrizione  

La presente domanda, timbrata e firmata negli appositi spazi in calce, va compilata in ogni 

sua parte e restituita scanerizzata, tramite email a info@librialsole.it, o inviata all’indirizzo: 

Librialsole, Lungarno Buozzi 2, 56127 PISA 
*
 

La richiesta di partecipazione alla Fiera NON comporta l’automatica
 

ammissione da parte 

dell’Organizzazione di Librialsole. Ogni richiesta sarà valutata e diventerà effettiva al momento della 

conferma
 

scritta da parte dell’Organizzazione.
 

I dettagli per la partecipazione sono inseriti 

nell’allegato Regolamento. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento della 

conferma dell’accettazione.
 
Con l’adesione l’espositore si impegna ad accettare il Regolamento e a 

rispettare le regole stabilite dagli Organizzatori.
 

ESPOSITORE 
Denominazione e Ragione sociale:  

 
Via:  

 
Città:  

 
C.A.P.:  

 
 

Telefono:  

 
 

Fax:  

 
 

URL:  

 
e-mail:  

 
Legale Rappresentante:  

 
Responsabile addetto alla partecipazione 

 
INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY Il legale rappresentante presa visione delle informazioni ai sensi 

dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 autorizza i soggetti organizzatori alla raccolta dei dati, al loro trattamento a fini 

statistici e promozionali (compresa l'organizzazione di eventi e congressi) e alla loro diffusione per le esclusive finalità 

connesse alla gestione del rapporto contrattuale 

 

 
*
La registrazione sarà valida se accompagnata dal versamento della quota di iscrizione  

mailto:info@librialsole.it


 

Modalità di iscrizione BAMBINO NATURALE 2015  

Quota di iscrizione alla FIERA BAMBINO NATURALE 2015 euro 120,00 

(centoventi) da versare tramite bonifico bancario a favore di : Associazione 

Librialsole, secondo le seguenti tempistiche: 

- Versamento acconto di euro 70/00  (settanta) entro e non oltre il 

31 gennaio 2015  

- Versamento saldo di euro 50/00 (cinquanta) entro e non oltre il 

20 febbraio 2015 
  

Conto corrente intestato a:  
Associazione Culturale Librialsole, Lungarno B. Buozzi, 2, 56127  Pisa 
Banca d’appoggio: Banco Popolare, Ag. N° 7, via Santa Marta, 2, 56127 Pisa 
Conto corrente N° 384 465 
IBAN 

 IT04  O  05034  14027  0000 0038  4465 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY 

Il legale rappresentante ………………………………….…… di (ditta) 

…………..……………………. partecipante alla FIERA BAMBINO NATURALE 2015, 

PONTEDERA, presa visione delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 della 

stessa Legge, autorizza i soggetti organizzatori alla raccolta dei dati, al loro trattamento a fini 

statistici e promozionali (compresa l'organizzazione di eventi e congressi) e alla loro diffusione per 

le esclusive finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale. 

La Ditta sottoscritta, nella persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di aver letto e 

approvato il Regolamento Generale dell’organizzazione per la FIERA del BAMBINO 

NATURALE, PONTEDERA 28 febbraio / 1 marzo 2015 

 

Data Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………… 


