
  

SHOPPING & DESIGN – La vetrina è mobile® 
12 / 21 novembre 2021 

Il sottoscritto    

In qualità di rappresentante 

dell’AZIENDA PRODUTTIVA    

sita in  via    

tel.  e-mail    

comunica la partecipazione dell’Azienda all’iniziativa “SHOPPING & DESIGN – LA VETRINA 
È MOBILE”, nell’ambito della “CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE - IX FESTIVAL DEL LEGNO”. 

A tal fine fornisce i seguenti dati della persona che sarà referente per ogni dettaglio operativo: 

Sig. /ra    

tel. / cell.    

m. ail    

Comunica: 
- di aver già preso accordi con l’esercizio commerciale 

 

- di non aver già preso accordi con alcun esercizio commerciale. 

 

SCHEDA DI ADESIONE AZIENDE



 

INFORMATIVA PRIVACY/TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato per le finalità correlate  all’iniziativa “SHOPPING & DESIGN – LA VETRINA È MOBILE”, 
nell’ambito della “CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE - IX FESTIVAL DEL LEGNO” 
Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione delle attività di organizzazione e promozione dell’iniziativa 
effettuate dal Comune di Cantù, con finalità di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera lettera e) del 
Regolamento 2016/679. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 
vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di CANTU’, che lei potrà contattare al seguente riferimento PEC: 
comune.cantu@pec.regione.lombardia.it  
Il Responsabile della protezione dei dati è SI.net Servizi Informatici, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it oppure rpd@comune.cantu.co.it  

 

Cantù, 	 2021 

Firma __________________________________ 

Il presente modulo dovrà essere compilato e consegnato entro e non oltre il 30 settembre 2021 
alla e-mail: attivita.economiche@comune.cantu.co.it 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare: dott.ssa Laura Mainetti 031.717.274 

mailto:comune.cantu@pec.regione.lombardia.it
mailto:responsabileprotezionedati@legalmail.it
mailto:rpd@comune.cantu.co.it
mailto:attivita.economiche@comune.cantu.co.it

	Il sottoscritto
	Cantù,  2021


