
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 2022 
 
 
 

 
AZIENDA PRODUTTRICE  …………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO…………………………………….………………………………………………………………………….. 
 
CITTA’……………………………………………… PROVINCIA…………………………….CAP…………………. 
 
TELEFONO………………………………………………………………. FAX ………………………………………… 
 
MAIL…………………………………………………………SITO WEB……………………………………………….. 
 
PARTITA IVA…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Desidera partecipare come espositore alla 5a Edizione di Scarperia Wine il giorno 
sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 nel Palazzo dei Vicari, nel comune di 
Scarperia e San Piero (FI), ed accettando le condizioni che seguono, prenota: 
 
□ 1 tavolo da esposizione, misure 1,80 X 0,75 all’interno del Palazzo dei Vicari 
 
□ 1 cena presso l’Agriturismo Poggio di Sotto al costo di euro 35,00. 
 
E’ possibile pernottare presso l l’Agriturismo Poggio di Sotto - tel 055-8428447  
https://agriturismopoggiodisotto.com/   a prezzi agevolati.  
 
Inoltre, durante le due giornate di manifestazione il Centro Commerciale Naturale del 
centro storico di Scarperia attuerà uno sconto del 10% a tutti gli espositori. 
Per la consultazione di altre strutture ricettive nel Comune di Scarperia e San Piero è 
possibile consultare il sito https://www.prolocoscarperia.it/scarperia/ 
Oppure contattare l’ufficio della Pro Loco Scarperia al n 055-8468165. 
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INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI 
 
 

1. I tavoli avranno dimensioni di mt 1,80 x 0,75 e saranno coperti da un panno di colore 
bordeaux o blu; ogni azienda sarà libera di disporre la merce e la propria promozione nel 
modo che ritiene più opportuno.   

 
2. L’orario di ingresso al pubblico della manifestazione sarà: Sabato 30 aprile dalle 15.00 alle 

20.00; Domenica 1 maggio dalle 10.00 alle 20.00. 
Le aziende potranno allestire i loro tavoli a partire dalle ore 14:00 del sabato. 

 
3. Ogni azienda ha diritto a n. 1 pass di accesso gratuito alla manifestazione recante il nome e 

cognome dell’espositore che sarà fornito direttamente all’arrivo dagli organizzatori + 2 
biglietti gratis x collaboratori/amici 
 

4. Lo spazio espositivo viene concesso ad un’unica azienda.  
 

5. Ogni azienda è personalmente responsabile degli oggetti che ha in esposizione e di 
qualunque danno possa incorrere a lui e alle cose e solleva totalmente gli organizzatori da 
qualunque tipo di responsabilità sia civile che penale. 

 
6. Ciascun azienda potrà far degustare tutta la gamma dei suoi vini. E’ vietato vendere il vino 

presso il proprio tavolo poiché i vini verranno venduti nell’apposito wine shop gestito dalla 
Pro Loco di Scarperia.  
 

7. La Pro Loco di Scarperia venderà per conto dei singoli espositori i vini forniti ai prezzi di 
mercato da loro indicati e ai produttori verrà riconosciuto il prezzo di vendita all’ingrosso 
(preventivamente fornito). 

 
8. E’ fatto divieto di abbandonare lo show prima delle ore 19:30 del giorno Domenica 1 maggio. 
  
9. Il costo di ingresso all’esposizione per il pubblico è stato stabilito alla cifra di euro 15,00. 

 
 

 

 

Per informazioni: 

Pro Loco Scarperia: 055-8468165 

WhatsApp: 353-4364738 

Mail: informazioni@prolocoscarperia.it   

mailto:informazioni@prolocoscarperia.it


 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), La 
informiamo che i Suoi dati personali (nome, indirizzo, città, codice postale, numero di telefono 
fisso, numero di telefono cellulare, data di nascita, azienda), da Lei liberamente conferiti, saranno 
trattati da Titolare dei trattamenti  Francesca Poli per Proloco Scarperia, via de’ Bastioni 
3, 50038 – Scarperia e San Piero (FI), e-mail: informazioni@prolocoscarperia.it, 
prevalentemente con mezzi informatici, per le seguenti finalità: gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in 
rapporto alle necessità dell’impresa), adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione 
delle attività, gestione del contenzioso contabile. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il 
mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. 
La informiamo inoltre che i dati da Lei liberamente forniti verranno comunicati a terzi, con ciò 
intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto autorizzati a 
svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale 
(anche mediante trattamenti continuativi), quali banche e istituti di credito; professionisti, società 
esterne di recupero crediti e società per la revisione del proprio bilancio; soggetti fornitori di 
servizi tecnologici; società e imprese (clienti/fornitori), il tutto nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia di sicurezza dei dati. I suoi dati non saranno trasferiti all’estero. In nessun caso 
i suoi dati saranno diffusi. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo 
dell’esecuzione del contratto; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci 
anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2214 codice 
civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far 
valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 
Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, Le ricordiamo che per maggiori 
informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione 
dei dati od opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a 
Proloco Scarperia, via de’ Bastioni 3, 50038 – Scarperia e San Piero (FI), oppure 
inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail : 
informazioni@prolocoscarperia.it, 

 
 
 

 
Per accettazione 
 
Data ……………………………………………………Firma …………………………………………………… 

  


