N. ORDINE DI ARRIVO
____________________

Al Comune di Valdagno
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

MERCATINO DELL'USATO

SBARAC...CASA
ANNO 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
residente in Comune di
telefono

Nato il
Via

Cap.

cellulare

Indirizzo e-mail

CHIEDE
di partecipare in qualità di privato/Associazione al mercatino dell'usato “SBARAC...CASA”

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità.
Preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003) e 15 del GDPR 2016/679 riportata sul retro del presente Modulo di iscrizione

DICHIARA
•

di non svolgere attività d'impresa né di avere la qualificazione di hobbista munito di tesserino di riconoscimento di cui alla
Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;

•

di esporre unicamente oggetti usati, di sua proprietà o di membri del proprio nucleo familiare, in condizioni tali da poter
essere riutilizzati;

•

di essere consapevole che il mercato dell'usato in questione è riservato alla vendita diretta o al baratto da parte di
privati non esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e di impegnarsi a rispettare le
disposizioni che saranno impartite dal Comune attraverso i suoi Uffici;

•

di assumersi ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale per eventuali infortuni, furti e danni a sé
e alle proprie cose, cui dovesse essere soggetto durante lo svolgimento della suddetta attività o in relazione alla stessa e
pertanto in nessun caso avrà titolo per avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del Comune di
Valdagno o delle persone fisiche preposte all’organizzazione del mercatino.

=================================================================================================================

_____________________________________ 1
IL DICHIARANTE
Valdagno, _________________
□ Istanza presentata con fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore.
□ Firma apposta in presenza dell’impiegato addetto.
Modalità di identificazione: Documento n. ______________________________________________ data rilascio ___________________

___________________________
(L’impiegato addetto)

1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata, unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, via fax, tramite un incaricato, a mezzo
posta oppure per posta elettronica

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD)
Gentile Signora/e
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e 15 del GDPR
2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati al fine di identificare/registrare i
partecipanti all’iniziativa “SBARAC...CASA”.
Le immagini scattate in luogo pubblico durante l'evento potranno essere utilizzate per la documentazione,
pubblicizzazione e promozione di tale iniziativa o delle iniziative del Centro Storico di Valdagno.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali sul frontespizio del presente modulo è obbligatorio ai fini dell’iscrizione
all’iniziativa “SBARAC...CASA”.
Inoltre il consenso all'utilizzo delle immagini non è necessario qualora le foto riguardino persone durante eventi
pubblici come nel caso di “SBARAC...CASA”.
MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza
dei dati stessi mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale ed europea. Il
trattamento dei dati potrà essere effettuato per tutto il tempo necessario alla realizzazione e svolgimento
dell'iniziativa e successivamente conservati secondo le norme in materia di conservazione della documentazione
amministrativa.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE
A CONOSCENZA IN QUALITA' DI RESPONSABILI O INCARICATI
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti del Comune di Valdagno autorizzati al
trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri Enti pubblici che collaborino con l'Amministrazione
Comunale alla realizzazione dell'iniziativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune
di Valdagno.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo
nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

