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Alla 
Direzione Generale 

della pesca marittima e dell’acquacoltura 
PEMAC IV 

Viale dell’Arte, 16 
00144 ROMA 

 
Modulo adesione aziende allo Stand 

dell’EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITTON (ESE) 
Bruxelles, 26-28 aprile 2016 

 
il /la sottoscritto/a _________________________________________ 
nato/a  ______________________________________ Il ___________________ 
Codice Fiscale  ____________________________________  
in qualità di legale rappresentante della ditta: _________________________________________ 
con sede in ___________________________________ Via ___________________________ 
Partita IVA ___________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 
Telefono _____________________________________ 
e-mail  _______________________________________ 
sito web  _____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare allo stand del MIPAAF nell'ambito dell'ESE edizione 2016 
L’azienda: 
• Produce/commercializza: _______________________________________ 
• Quantitativo annuo prodotto/commercializzato - media ultimo triennio – in HG/Q.li: ________ 
• L'azienda intende esporre i seguenti prodotti: 

-____________________________________ 
-____________________________________ 
-____________________________________ 

• Pertanto necessita delle seguenti attrezzature: 
� Espositore multipiano per prodotti  
� Frigorifero    
� Congelatore     
� Forno a microonde    
� Altro____________________ 
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L'azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dalla impresa aggiudicataria del 
servizio relativo all'organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in conserva che desidera 
esporre, sino ad un massimo di 50 Kg., debitamente imballato e perfettamente identificato e con tutti i 
certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente. 
 
Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà: 

nome posizione telefono cellulare 
   
   

 
Il sottoscritto a norma dell'art. 13 del D.lgs. 19612003 in materia di "Diritto alla protezione dei dati 
personali" espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione, 
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei 
limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo 
svolgimento delle attività operative dell'aggiudicatario del servizio finalizzato all'organizzazione della 
partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Expo Global edizione 2016. 
Luogo e data ________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma) 


