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Spett.Le M&M SOLUTIONS S.R.L.

Via Vittorio Emanuele II, 73

27059 Zavattarello (PV)

Il/La    

______________________________________________________________________________

(denominazione per esteso e sigla dell’organizzazione richiedente)

Cod.Fis./Piva ___________________________________________________________________

con sede in  ____________________________________________________________________

via   __________________________________________________________________________

CAP _______________ Telefono ___________________________________________________

E – mail   ______________________________________________________________________

tramite il sottoscritto ______________________________________________________________

in qualità di  ____________________________________________________________________

(carica rivestita nell'organizzazione del soggetto richiedente)

Nat ___ a _________________________________________________ il ___________________

e residente in ___________________________________________________________________

via ______________________________________________________________ CAP _________

tel. ___________________________ e-mail __________________________________________

C H I E D E

di  poter  partecipare  al  Format  denominato  Aggreghiamoci  Talk  Show che  verrà realizzato,

impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi forma di pubblicità commerciale se non

diversamente concordato con la produzione.

Aggreghiamoci.Online è un progetto
M&M Solutions Srl - Via Vittorio Emanuele 73 - 27059 Zavattarello (PV) - P.Iva 02810600185



NOSI
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PROGRAMMA PROPOSTO

 Titolo del programma Aggreghimoci Talk Show

 Contenuto in sintesi:

Inserito nell'ambito del progetto Aggreghiamoci.Online, il format Aggreghiamoci Talk Show 

dà l'opportunità alle Amministrazioni Locali di evidenziare e promuovere il proprio territorio, 

grazie a interviste mirate alla valorizzazione e lo sviluppo della microeconomia e del turismo.

Saranno presenti due conduttori, un membro dell’amministrazione locale e un personaggio di 

particolare interesse e riferimento dell’identità locale.

 Durata della puntata circa 25 minuti.

 La domanda di partecipazione vuole essere collega a fatti specifici o manifestazioni previste?

      date previste e sintesi ___________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Per il programma proposto si fa presente altresì _____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Al programma parteciperanno:

il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________

in qualità di __________________________________________________________________

e il Sig./Sig.ra ________________________________________________________________

in qualità di __________________________________________________________________

 La registrazione del programma sarà effettuata:

o parzialmente  con mezzi  propri,  con successiva  collaborazione tecnica  gratuita  della

M&M Solutions srl

o integralmente con richiesta di collaborazione tecnica della M&M Solutions srl

Aggreghiamoci.Online è un progetto
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https://www.aggreghiamoci.online/
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 Consenso al trattamento dei dati personali,  anche se qualificabili come dati sensibili ovvero

dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti

all’organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta,

acconsente / non acconsente

  (barrare la voce che non interessa)

Luogo e data _________________________________________

Firma del rappresentante dell’organizzazione richiedente

(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

________________________________________________________
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