manifestazione di interesse a PARTECIPARE alla

FESTA DI PRIMAVERA
17/03/2019
ARTIGIANO

AMBULANTE

COMMERCIANTE

PRODUTTORE agricolo

ASSOCIAZIONE-GRUPPO

OPERATORE non professionale
(con OBBLIGO di tesserino)

DENOMINAZIONE:
…………………………………………………………………………………………………………
ARTICOLI IN ESPOSIZIONE:
…………………………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME DEL REFERENTE:
…………………………………………………………………………………………………………
RECAPITO: TEL. ……………….……. E-MAIL……………..……................................................
GAZEBO UTILIZZATO

N°………... (dimensioni lunghezza m. …………...profondità m. …..………)

INFORMAZIONI
La manifestazione di interesse a partecipare è valida solo se accompagnata da autocertificazione di
competenza, e fotocopia del documento di identità in corso di validità.

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
Galliate – Piazza San Giuseppe – Piazza Martiri della Libertà - Largo Remo Rabellotti spazio
disponibile a cielo aperto (In caso di maltempo quadriportico del castello Visconteo Sforzesco)
Assegnazione degli spazi (fino ad esaurimento posti) dalle ore 8,00 apertura stand ore 9,00
chiusura stand ore 19,00 termine attività ore 20,00
Non è concesso parcheggiare alcun tipo di veicolo in prossimità dello stand se non per le attività
di allestimento prima delle ore 9,00 e dopo le ore 19,00 per attività di ripiegamento.
L’organizzazione NON fornisce attrezzature accessorie come gazebo, tavoli, allacci elettrici ecc.
Partecipazione
Canone base minimo € 12,00 per spazio di mt 3x3 per occupazione di spazi superiori il canone sarà adeguato al
multiplo del canone base non frazionabile da versare in loco.

Moduli iscrizioni sono scaricabili dal sito: www.prolocogalliate.it oppure da ritirare presso:
Pro Loco Galliate – Galliate Via Manzoni, 6 tel. 0321864764 cell 3496404341 fax 0321408833
E-mail info@prolocogalliate.it
Scadenza presentazione adesione entro e non oltre il 9 Marzo 2019
Responsabilità
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi
durante la manifestazione anche a fronte di eventi esterni. Ogni espositore si deve, in autonomia,
tutelare preventivamente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto approva le condizioni di partecipazione e il regolamento
generale “Festa di Primavera” in tutto il suo contenuto.

Firma per accettazione regolamento
-------------------------------------------------------------------------

VEDI RETRO SOTTOSCRIZIONE informativa DGPR 2016/679

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di operazioni di natura
amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (informazioni per il pubblico e la stampa) e
di marketing.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'invio di comunicazioni via mail o invio di
materiale promozionale inerente alle attività di A.T. Pro loco Galliate.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini organizzativi e burocratici della
manifestazione "Festa di Primavera" e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il rifiuto della ammissione da
parte dell'ente organizzativo.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a: Comune di Galliate. La loro diffusione può essere predisposta presso la sede di A.T.
Pro loco Galliate, in via Manzoni 6/8, Galliate (NO).
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Airoldi Giuseppe, nella sua qualità di presidente di A.T. Pro loco Galliate.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a A.T. Pro loco Galliate, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail a.t.proloco.galliate@tin.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo e data

__________________________

Firma

________________________________

