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SCHEDA ADESIONE SANA RESTART 2020  
Salone Internazionale del Biologico e del Naturale 

Bologna Fiere dal 9 all’11 ottobre 2020 
 
 
Il sottoscritto / la sottoscritta 
 
Cognome ______________________________________Nome____________________________________ 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
data di nascita ______/______/______ cittadinanza ________________________________ sesso M  □  F □ 
 
luogo di nascita: Stato__________________Provincia __________________ Comune __________________ 
 
residenza: Provincia__________________________________Comune ______________________________ 
 
Via ______________________________________________________n. ___________ C.A.P. ____________ 
 
telefono________________________cellullare_________________________fax _____________________ 
 
email_________________________________________ sito web __________________________________  
 
in qualità di: 
 
□ titolare dell’omonima impresa individuale 
 
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede nel Comune di____________________________________________ Provincia ________________ 
 
Via______________________________________________________ n. ____________ C.A.P. ___________ 
 
□ legale rappresentante della Società 
 
Denominazione __________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede nel Comune di____________________________________________ Provincia ________________ 
 
Via______________________________________________________ n. _____________ C.A.P. __________  
 
 
Denominazione Azienda per la pubblicazione in catalogo SANA 2020: 
 
 

 
 



2 
 

Settore produttivo: 
□ Agroenergetico      □ Agroforestale e arboricoltura da legno 
□ Allevamento Bovini      □ Allevamento Avicunicoli  
□ Allevamento Suini      □ Allevamento Ovi-caprini 
□ Allevamento Equini      □ Apicoltura 
□ Florovivaismo 
□ Foraggere e pascolo      □ Fungicoltura    
□ Lattiero caseario      □ Olivicolo 
□ Ortofrutticolo      □ Seminativi e coltivazioni industriali 
□ Vitivinicolo       □ Altro _____________________________ 
 
Categoria appartenenza: 
□ Azienda agrituristica 
□ Azienda a conduzione femminile 
□ Azienda giovane 
□ Reti d'imprese 
□ Cooperative o altre forme associate 
□ Altro _________________________________________________________________________________ 
 
Principali produzioni aziendali: 
 
 
 
 
 
 
Indicare i prodotti che l’azienda intende presentare, vendere al Salone SANA RESTART 2020 e il materiale 
informativo pubblicitario disponibile (biglietti da visita, brochure, video e altro): 
   
 
 
 
 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare presso lo spazio espositivo collettivo Cia – Agricoltori Italiani al SANA RESTART 2020 | Salone 
Internazionale del Biologico e del Naturale, con l’esposizione e la vendita dei propri prodotti dal 9 al’11 
ottobre 2020, impegnandosi a versare la quota di partecipazione pari a € 1.100,00 (inclusa IVA 22%). 

 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente dopo aver 
ricevuto da Cia – Agricoltori Italiani la conferma di partecipazione al Salone SANA RESTART 2020 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
 
Agricoltura è Vita s.r.l.  Società per la difesa e lo sviluppo dell’agricoltura 
Sede Legale Via Mariano Fortuny n. 20 | 00196 Roma (RM) 
Partita IVA e Codice Fiscale 04746801002 
BPER 
Coordinate IBAN IT  37  T  05387 03207  000035012264  
Succ.G 

Causale: Quota partecipazione SANA RESTART 2020 
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D I C H I A R A 

 
di essere consapevole che la presente scheda di adesione è vincolante, ma subordinata al raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di partecipazione pari a 20 adesioni. 
 
 
 
______________ lì __________________     Firma 
 
 
 
 
 
I dati acquisiti tramite la compilazione della presente scheda sono raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla 
partecipazione dell’interessato a SANA RESTART 2020 | Salone Internazionale del Biologico e del Naturale e saranno 
trattati dalla Cia - Agricoltori Italiani in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il Trattamento avverrà mediante la 
consultazione e l’elaborazione sia in forma cartacea che informatica, da parte del personale da noi incaricato, il cui 
accesso è sotto controllo. Titolare e responsabile del trattamento è Cia – Agricoltori Italiani con sede legale in Via 
Mariano Fortuny n. 20 - 00196 Roma, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 
scrivendo all’indirizzo e-mail: organizzazione@cia.it. Si specifica che il conferimento e il consenso al trattamento dei 
dati è indispensabile per l’invio della “scheda di adesione SANA RESTART 2020” e per l’eventuale successiva 
corrispondenza. 
Ho letto e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

______________ lì __________________     Firma 


