Oggetto: GLUTEN FREE DAY, Salone delle Fontane – Roma, 1 e 2 ottobre 2016
Alle imprese del settore agroalimentare di Roma e provincia

Agro Camera intende partecipare alla IV° edizione del GLUTEN FREE DAY, in programma sabato
1 e domenica 2 ottobre 2016 presso il Salone delle Fontane – Roma con orario dalle 10.00 alle
19.00, con attività di animazione per sensibilizzare sul tema dei prodotti senza glutine
nell’ambito del programma di eventi della manifestazione.
In tale occasione, inoltre, avrà a disposizione uno spazio espositivo da condividere con le
imprese della provincia di Roma attive nei seguenti settori collegati alle produzioni gluten free:
 produzione di materie prime
 trasformazione
 commercializzazione.
Le aziende interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso
il modulo allegato all’indirizzo mail posta@agrocamera.com entro e non oltre il 21 settembre
2016 con indicazione dei prodotti proposti per la partecipazione.
Al fine di consentire l’adesione al maggior numero di aziende interessate e per favorire la
partecipazione anche alle aziende impossibilitate a presenziare ad entrambe le giornate, si
prega di indicare barrando l’apposita casella la propria disponibilità (entrambe le giornate o 1
giornata con indicazione del giorno di preferenza).
Saranno accettate un numero massimo di 10 manifestazioni di interesse. Qualora le
circostanze lo richiedessero, l’Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di rinviare o
annullare la partecipazione.
La comunicazione di ammissione all’iniziativa sarà data da Agro Camera a mezzo di
comunicazione scritta.

GLUTEN FREE DAY
Salone delle Fontane – Roma, 1 e 2 ottobre 2016
Modulo di adesione

Il sottoscritto:

in qualità di legale rappresentante dell’azienda:

Recapiti:
Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail
Sito web
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma con numero R.E.A:

richiede la partecipazione all’evento Gluten Free Day con le seguenti modalità:
 solo sabato 1
 solo domenica 2
 entrambe le giornate con preferenza per ………………………………….. (indicare sabato 1 o
domenica 2)
con i seguenti prodotti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e dichiara che l’attività dell’azienda per il settore gluten free è (barrare le voci pertinenti):
 produzione di materie prime
 trasformazione
 commercializzazione.

Inviare a:
Agro Camera – CCIAA Roma
Telefono: 06 69792401 – Fax: 06 6794845
e-mail: posta@agrocamera.com

Il firmatario dichiara ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) il proprio consenso al
trattamento dei dati sopra riportati, per l’uso esclusivo in merito alla manifestazione “Gluten
Free Day”, e prende atto che tali dati potranno essere modificati o tale consenso revocato in
qualsiasi momento previa richiesta al Responsabile della custodia dei dati Agro Camera, Via
dell’Umiltà, 48 – 00187 Roma.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E TIMBRO

____________________________________________

