
“SETTIMANA DELLA PASTA” 20/27 OTTOBRE 2021

da spedire fax 0444/392497 o mail categorie@confartigianatovocenza.it entro il 3/9/2021

Ragione sociale ditta

Indirizzo

Telefono/Mail Pagina/profilo Facebook o Instagram (segnalare il relativo nome)

Il suo laboratorio ha punto vendita?

C’è un tipo particolare di pasta che vorrebbe che il pubblico conoscesse?

Segnalazione (facoltativa) di iniziative all’interno del proprio laboratorio che potrebbe 

organizzare in occasione del periodo di promozione (barrare ciò che interessa):

• momento vernice (inaugurazione...)

• momento degustazione/abbinamento (aperipasta, pasta e vino...)

• momento ludico ricreativo (pasta e musica…)

• momento didatti co per bambini (laboratorio maninpasta...)

• momento didattico per adulti (tecniche, farine, italianità…)

• momento didatti co virtuale (diretta stream, contest pastai al lavoro…)

• altro (specificare)________________________________________________________________



Io sottoscritto/a                       titolare della ditta  

aderisco all’iniziativa promozionale 

“Settimana della Pasta” che prevede di praticare uno sconto del 20% sul prezzo di vendita della pasta fresca 

(non ripiena) nella settimana dal 20 al 27 ottobre 2021: la mia azienda sarà così inserita nelle azioni 

promozionali previste.

data firma

INFORMATIVA AI SENSI ART 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati raccolti verranno trattati per finalità contabili, (eventualmente da aggiungere: nonché per l’elaborazione dei documenti e della 
modulistica oggetto della consulenza;)

2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della fatturazione e della realizzazione del servizio richiesto. L’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare l’attività di monitoraggio richiesta;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna.

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il 
titolare del trattamento, Confartigianato Vicenza con sede in Via E. Fermi, 134  36100 Vicenza o scrivendo all’indirizzo e-mail: 
info@confartigianatovicenza.it


