
DOMANDA
 DI PARTECIPAZIONE

www.rallymeeting2020.it  mikibiasion.events@gmail.com



Prospetto area espositiva EURO

      Mod.1- Mt. 4,50 x 3,75  € 400,00
      Mod.2- Mt. 4,50 x 7,50  € 800,00 
      Mod.3- Mt. 4,50 x 15,00 € 1600,00
      Mod.4- Mt. 4,50 x 18,00 € 1700,00
      Modulo per auto singola spazio perimetrale mt. 4,50x 3,00 € 130,00

TOTALE imponibile 

IVA 22%

TOTALE da pagare

Intestazione fattura se diversa
Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Città CAP

Partita IVA

Invio corrispondenza se diverso
Ragione Sociale

Indirizzo

Prov.

Tel. Fax

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ESPOSITORE

MIKI BIASION S.r.l. N° ordine:

Ragione Sociale

Indirizzo CAP Città

Prov. Stato Referente Cell.

Tel. Fax E-mail

Partita IVA Internet

Dati per l’invio
della fattura elettronica

oppure PEC Posta Elettronica Certificata

La presente domanda di partecipazione è da inviare compilata via mail  entro e non oltre il 
31/01/2020  con allegata copia del bonifico eseguito a:

mikibiasion.events@gmail.com
Pagamento  tramite bonifico bancario intestato a MIKI BIASION S.R.L.  

IBAN: IT 34 R 0585660162184571435126     VOLKSBANK

Per l’esposizione di veicoli a motore (scrivere in stampatello)

DICHIARA
che i veicoli esposti all’interno della mostra avranno i serbatoi pressoché vuoti e le batterie scollegate, come richiesto dalle normative 
antincendio e dall’art. 25 lett. m)

Sottoscrizione domanda e dichiarazione
Accettazione specifica del Regolamento Generale, scaricabile dal sito ufficiale www.rallymeeting2020.it
Dichiaro di conoscere ed accettare le tariffe, tasse e accessori inerenti alle prestazioni richieste con la presente domanda, nonché, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di conoscere e approvare specificamente il Regolamento Generale.

DATA/DATE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (Timbro e Firma)

Il Signor                                                                                                                                                                       in qualità di responsabile

Codice destinatario



Pass. ingresso a disposizione dell’espositore 
Modulo 1-  02 pass. X 2 giorni
Modulo 2-  04 pass. X 2 giorni
Modulo 3- 06 pass. X 2 giorni
Modulo 4- 08 pass. X 2 giorni
Auto singola 01 pass. X 2 giorni

ORARI:
ESPOSITORI  ALLESTIMENTO: 21/02/2020 dalle 8,00 alle 19,00
ESPOSITORI DISALLESTIMENTO: 24/02/2020 dalle 8,00 alle 14,00
ESPOSITORI GIORNI FIERA: 22-23/02/2020 dalle 8,00 alle 20,00
APERTURA  PUBBLICO 22-23/02/2020 dalle 9,00 alle 19,00 

Gli espositori che necessitano di un allestitore per il proprio stand, possono 
contattare direttamente:
AXUN ARREDO (www.axun.it)
Gabriele Tondo cell. 335/7183481  Mail: gabriele.tondo@axun.it

L’accettazione della domanda di partecipazione è a discrezione 
dell’organizzatore.

INFORMAZIONI GENERALI

Contatti:  mail: mikibiasion.events@gmail.com
www.rallymeeting.it

tel.  + 39  392 4506400       + 39  346 7997024

Bassano Expo  Via Valsugana n. 22  36022 Cassola (Vicenza)
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 DATI COMMERCIALI 
Ragione Sociale Legale Rappresentante Azienda 
Indirizzo Cap Città Prov. Nazione 
Telefono Fax 
Email Sito web 
Con la sottoscrizione della presente informativa da parte del legale rappresentante della ditta contraente/partecipante, il sottoscritto/ interessato si impegna a trasmettere copia della suddetta informativa 
ai propri referenti interni aziendali dei quali comunichi i dati personali a Miki Biasion srl  tramite il presente documento o altro equivalente. 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (“General Data 
Protection Regulation”) Miki Biasion srl, con sede a 
Bassano del Grappa, via S. Vito 21, partita Iva 
02810860243, Titolare del trattamento, La informa 
che i dati personali volontariamente messi a 
disposizione dall’espositore e dalle ditte da esso 
rappresentate e raccolti da Miki Biasion srl, anche 
in collaborazione con terzi partners, saranno trattati 
con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 
1. Categorie di dati trattati
Miki Biasion srl tratterà le seguenti categorie di dati 
forniti dall’Espositore: 
• dati anagrafici (nome, cognome, etc.) indirizzo di

residenza e/o domicilio e recapiti (telefono,
cellulare, e-mail);

• dati relativi alla qualifica professionale e al ruolo 
in azienda

• dati bancari e/o finalizzati al pagamento

rapporto e quindi comprometterà la partecipazione alla 
Manifestazione. I soggetti che verranno a conoscenza di 
tali dati personali saranno, oltre al Titolare del 
trattamento, gli incaricati addetti ai seguenti settori 
aziendali: uffici commerciali, tecnico, uffici 
amministrativo, legale ed ufficio stampa. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a 
società partner, e/o fornitrici di prestazioni o servizi 
strumentali alle finalità indicate al precedente punto 3, 
appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o assicurativi 
e/o collegate a Miki Biasion srl e alla sua attività di 
business, nonché a società di elaborazione dati. I dati 
potranno inoltre essere trasferiti a soggetti che 
provvedono per conto di Miki Biasion srl o 
autonomamente: 
• alla gestione e/o alla manutenzione dei siti Internet e 

degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla 
Società;

• all’elaborazione di ricerche statistiche e di mercato;
• all’organizzazione e allo svolgimento di eventi e 

manifestazioni anche di natura promozionale;
2. Oggetto e modalità del trattamento
I dati saranno raccolti tramite moduli cartacei e/o
online compilati dagli interessati e saranno trattati
mediante strumenti cartacei, telematici e/o
elettronici, con logiche correlate alle finalità di
seguito descritte e in modo tale da garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche da terzi 
autorizzati da Miki Biasion srl  per l’espletamento 
delle proprie attività (ufficio commerciale, legale,
marketing, IT, amministrativo, controllo di gestione,
etc.).
3. Finalità del trattamento
I dati messi a disposizione di Miki Biasion srl
potranno essere trattati mediante strumenti
informatici, cartacei e manuali, ed utilizzati per le
seguenti finalità:
a) l’instaurazione e l’adempimento degli obblighi
contrattuali relativi alla partecipazione 
dell’Espositore alla Manifestazione, nonché 
l’adempimento di tutti gli obblighi di legge, fiscali, 
amministrativi, strumentali e finalizzati 
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 
contrattuale, nonché alle attività correlate 
all’ordinaria gestione della manifestazione; 
b) l’adempimento di obblighi di legge cui è
soggetta Miki Biasion srl;
c) attività di vendita diretta di servizi analoghi a 
quelli acquistati dall’Espositore ai sensi dell’art. 130 
co. 4 del D. Lgs. 196/2003. Tuttavia, l’Espositore 
potrà in qualsiasi momento (inizialmente o in 
occasione delle successive comunicazioni) opporsi
a tale trattamento anche mediante apposita
richiesta al Titolare del trattamento, formulata ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 6;
d) elaborazione di studi e ricerche statistiche e di
mercato;
e) l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e
incontri anche di natura promozionale;
f) la pubblicazione sul catalogo, sul sito Internet, 
sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali
comunicati stampa e materiali promozionali, incluse 
e-mail e newsletter relative alla Manifestazione
(incluse le attività necessarie alla gestione della 
pubblicazione online e offline);
g) l’invio di comunicazioni informative e
promozionali, anche di natura commerciale, di
materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni
successive della Manifestazione, di offerte di beni e 
di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e- mail
da parte di Società o soggetti fisici o giuridici che 
collaborino in attività commerciali con Miki Biasion
srl.
4. Conferimento dei dati obbligatorio
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un
eventuale rifiuto da parte dell’Espositore a fornire 
anche i dati che non richiedono un consenso 
esplicito, comporterà la mancata prosecuzione del 

• all’assistenza legale, tributaria, previdenziale, 
contabile, organizzativa e commerciale;

• all’attività di revisione.
In particolare, con la conclusione del presente contratto
di partecipazione l’espositore acconsente a che Miki
Biasion srl provveda ad inserire i dati personali nel
catalogo ufficiale della manifestazione, che avrà
diffusione in ambito nazionale.
I dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero
in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, 
anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove 
Miki Biasion srl persegua eventualmente i propri
interessi. Il trasferimento in Paesi extra UE sarà
comunque effettuato in modo da fornire garanzie 
appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 
del GDPR.
5. Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo necessario al 
raggiungimento delle finalità per i quali sono forniti e 
comunque fino ad un massimo di 10 anni dalla 
cessazione del rapporto contrattuale con l’interessato.

6. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i
propri diritti in base all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e agli
artt. 15-22 del GDPR di seguito descritti:
a) revocare il consenso precedentemente prestato,

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prima della revoca;

b) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la 
rettifica o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al
trattamento;

c) ottenere la portabilità dei dati;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati

personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati
lesi.

Per l’esercizio dei diritti indicati, l’Interessato potrà 
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, anche 
tramite email agli indirizzi: 
mikibiasion.events@gmail.com alle richieste sarà dato 
riscontro entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 
7. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Miki Biasion
srl, con sede a Bassano del Grappa, via S. Vito 21, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro 
tempore. La lista dei Responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede del Titolare e può essere 
richiesta scrivendo all’indirizzo e-mail:
mikibiasion.events@gmail.com. Miki Biasion srl si
riserva di aggiornare la presente informativa laddove
necessario, pertanto gli interessati sono invitati a
verificare periodicamente i documenti pubblicati online 
e/o a richiedere informazioni dirette tramite e- mail a:
mikibiasion.events@gmail.com.

 
 
 
 

 

Si prega di compilare ogni 
dichiarazione di consenso 

  mikibiasion.events@gmail.com

PRIVACY 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data:  

pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati
stampa e materiali promozionali, incluse e-mail e newsletter
relative alla Manifestazione (comprese le attività necessarie 
alla gestione della pubblicazione online e offline);

la pubblicazione sul catalogo, sul sito Internet, sullae)

incontri anche di natura promozionale;
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi ed)

c) ricev ere comunicazioni informative e promozionali, di 
marketing diretto (ricerche di mercato, comunicazioni 
commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e 
servizi  via e-mail, telefonate con operatore e posta ordinaria) 
anche inerenti le edizioni successive della Manifestazione e/o 
offerte di servizi e comunicazioni di altre attività di Miki 
Biasion srl o di soggetti che collaborano in attività c ommerciale di Miki Biasion srl;

b) elaborazione di studi e  ricerche  statistiche  e  di 
mercato; 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Letta l’informativa, tramite la sottoscrizione del presente 
contratto di partecipazione esprimo il mio specifico consenso 
al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità sopra 
esposte, nonché per le finalità promozionali di cui 3 
dell’informativa come di seguito specificate: 

ATTENZIONE! È obbligatoria la compilazione 
di ogni dichiarazione di consenso 

a) per attività di vendita diretta di servizi analoghi a quelli
acquistati dall’Espositore ai sensi dell’art. 130 co. 4 del D.
Lgs. 196/2003;

MODULO 
OBBLIGATORIO 


