
                                                                                       

 

TERMINE PRESENTAZIONE: mercoledì 4 settembre 2019 

 
Alla Presidente  PRO LOCO di CASALBORGONE (TO) 
Sig.ra Piera Barbero 

fieracasalborgone@gmail.com 
 

 
Richiesta di partecipazione Mostra-Mercato FIERA DELLA MADONNINA – 15 settembre 2019 

 
 
_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat__ a_____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ________________________ via _________________________________ n ________ 

n. tel. ____________________________________ email __________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla Mostra-Mercato che si terrà DOMENICA 15 settembre 2019 (intera giornata) 

 in Casalborgone in qualità di: (COMPILARE UNA SOLA CATEGORIA) 

 

❑ PRODUTTORE AGRICOLO  (in possesso di autorizzazione) 

❑ Tipologia merce: _____________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □ medio (3x3m ) □ grande (8x2 m) 

❑           ARTIGIANO (limitatamente alla vendita di prodotti propri) 

❑ Manufatti realizzati: ____________________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia  SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □ medio (3x3m ) □ grande (8x2 m) 

❑           LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE ONLUS_____________________________________ 

❑ Delega del presidente/ legale rappresentante della Onlus 

❑ Tipologia di esposizione/merce: _____________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia  SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □ medio (3x3m ) □ grande (8x2 m) 

❑           LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE___________________________________________ 

❑ Delega del presidente/ legale rappresentante dell’associazione 

❑  Tipologia di esposizione/merce: __________________________________________ 

❑ Necessita allaccio energia  SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □ medio (3x3m ) □ grande (8x2 m) 
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❑ VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA) 

❑ Tesserino n. .................................................. – rilasciato dal Comune di 
............................................................................. 

❑  alla partecipazione alla mostra-mercato occorre munirsi del tesserino in originale, copia della 

domanda di rilascio del tesserino e elenco dei beni posti in vendita (la mancanza della 
documentazione comporta l'esclusione dal mercatino) 

 
❑ Necessita allaccio energia SI □  NO □ 

❑ Spazio espositivo: □ piccolo (2x1m ) □ medio (5x2m ) □ medio (3x3m ) □ grande (8x2 m) 

❑ Le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria…) 
 

A tal fine allega 

❑ Fotocopia documento di identità e codice fiscale (tutti) 

❑ statuto o atto costitutivo ed eventuale delega (associazioni) 

❑ fotocopia tesserino (venditori occasionali) 

 

Altre comunicazioni 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

____________________, li _______________    
FIRMA ___________________________ 

  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e in particolare dell' Informativa sul 
Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 noto come "General Data 
Protection Regulation" (GDPR) riportata in calce alla domanda. 

 

LE ADESIONI SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 
EVENTUALI DEFEZIONI CONSENTIRANNO L’INSERIMENTO DEI PRIMI CINQUE (5) ESCLUSI. 
 

Si chiede cortesemente di leggere le seguenti note tecniche relative alla Mostra-Mercato e sottoscriverle per 

presa visione. 

NOTE TECNICHE DELLA MOSTRA-MERCATO 

 l’area di svolgimento della manifestazione è collocata nel centro paese, in zona pianeggiante, lungo la 
via (asfaltata) di accesso allo spazio della Pro-Loco che ospita i padiglioni della festa, lo stand 
gastronomico (aperto pranzo e cena con servizio bar per tutta la durata della fiera) e l’area adibita ai 
giostrai (Via Gaiato e Piazzale Gaiato) 



 tutti i produttori/espositori/artigiani/venditori occasionali saranno esentati dal pagamento del 
plateatico. 

 L’INGRESSO AUTOMEZZI NELL’AREA FIERA, al mattino per il montaggio del proprio stand, è consentito 
nella seguente fascia oraria: 7.30 – 8.30 

 L’INGRESSO AUTOMEZZI NELL’AREA FIERA, al pomeriggio per lo smontaggio del proprio stand, è 
consentito nella seguente fascia oraria: 18.00 – 19.00 

 il parcheggio dei mezzi di trasporto utilizzati dai produttori/espositori/artigiani/venditori occasionali 
non sarà consentito in prossimità degli spazi espositivi; inoltre si dovrà consentire l'eventuale entrata 
ed uscita sia delle persone che dei mezzi dei residenti o proprietari, quanto dei mezzi di soccorso, dei 
mezzi del Comune, della Polizia Locale e Forze dell’Ordine, dell’organizzazione 

 al termine delle operazioni di montaggio dello stand, gli espositori dovranno collocare il proprio 
automezzo all’esterno dell’area espositiva  

 si valuteranno inoltre eventuali richieste di posteggio, a completa discrezionalità dell’organizzazione, 
valutando la dimensione espositiva, la tipologia di prodotto merceologico esposto e la disponibilità di 
posteggi 

 si precisa che i produttori/espositori/artigiani/venditori occasionali assegnatari dello spazio, nel caso in 
cui non si presentino nella fascia oraria sopra citata, perderanno il diritto ad esporre. Il loro posto sarà 
disponibile ed assegnabile ad altro operatore, a discrezione dell’organizzazione. Saranno valutati dai 
rappresentanti dell’organizzazione presenti sul posto, situazioni di ritardo per grave e giustificato 
motivo 

 l'assegnazione dello spazio espositivo ai partecipanti viene effettuata dall’organizzazione, tenuto conto 
dell'interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori merceologici, delle 
dimensioni e caratteristiche degli spazi espositivi e delle indicazioni espresse dai richiedenti 

 l’organizzazione si riserva il diritto di modificare l'ubicazione ed il collocamento dello  spazio in un 
primo tempo assegnato al produttore/espositore/artigiano/venditore occasionale, oppure di variare la 
conformazione o modificarne le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano 

 per superficie di vendita/esposizione degli spazi, si intende l'intera area destinata allo svolgimento 
dell'attività commerciale/espositiva di ciascun produttore/espositore/artigiano/venditore occasionale, 
corrispondente alla dimensione dello spazio, oggetto della concessione 

 la gestione dello spazio espositivo è a carico del soggetto a cui l’organizzazione ha rilasciato apposita 
autorizzazione, o dalle persone da lui preventivamente incaricate 

 l'esposizione dei prodotti da presentare nei singoli stand è a cura del 
produttore/espositore/artigiano/venditore occasionale e sotto il controllo dell’organizzazione 

 la custodia delle merci esposte è sotto la diretta responsabilità dei 
produttori/espositori/artigiani/venditori occasionali 

 per ogni spazio espositivo, viene offerto un  (1) buono-pasto comprensivo di un primo, un secondo, una 
bottiglietta d’acqua, al prezzo convenzionato di € 10,00. 

 di essere in regola con le disposizioni di legge in materia fiscale, di commercio ambulante, di produttori 
agricoli, di venditori occasionali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di autorizzazione sanitaria dove 
previsto (obbligo di munirsi della relativa documentazione inerente la propria attività) 

 di autorizzare l'utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy - 
D.lgs n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR 2016/679) anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare l’Associazione Pro Loco di Casalborgone a realizzare e divulgare, senza limiti di tempo, 
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video riprese e 
foto, realizzati nel corso di svolgimento dell'iniziativa; 

 che le fotocopie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 

 di essere consapevole che la presente proposta non è vincolante per l’Associazione Pro Loco di 
Casalborgone, che si riserva di sospendere, rinviare, ridurre o annullare la manifestazione per cause di 
forza maggiore o comunque per cause non imputabili all’Associazione stessa; 

 di essere consapevole che la presente proposta potrà essere accettata o rifiutata a condizione della 
disponibilità degli spazi necessari alo svolgimento in sicurezza della manifestazione 

Per presa visione: 

FIRMA ………………………………………………………………………………. 



 

Chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, può contattare: 

Presidente Pro Loco - sig.ra Piera - cell. 347.8781565 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di 
riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuta l’Associazione Pro Loco di 
Casalborgone. 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Pro Loco di Casalborgone, nella persona della Presidente 
per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è attualmente la presidente Piera Barbero. 

Finalità del trattamento e Base giuridica 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di 
pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative ai servizi svolti dalla struttura per gli 
adempimenti normativi previsti in tema di pari opportunità. Il trattamento dei dati personali, concernente la 
raccolta, registrazione, utilizzazione, consultazione, comunicazione interna ed esterna all’ente e 
conservazione dei dati la cui conoscenza sia necessaria per l’adempimento dei compiti assegnati all’ufficio. 
Il trattamento dei dati è indispensabile al fine della suddetta gestione della Sua posizione. In particolare, si 
informa che sono trattate le seguenti categorie di Suoi dati personali: 

- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita,codice fiscale, indirizzo mail, 
contatti telefonici; 

- dati amministrativo/contabili associazione: codice fiscale/partita iva, sede legale, indirizzo mail, 
contatti telefonici 

- dati sensibili ove normativamente rilevanti per la gestione della Sua posizione. 

Finalità diversa del trattamento dei dati 

Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata 
sopra prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i suoi dati personali saranno conservati permanentemente per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Associazione Pro Loco di Casalborgone non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 



Comunicazione di dati personali per un obbligo legale 

La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale alle autorità ispettive e/o di controllo interne 
ed esterne all’Associazione Pro Loco di Casalborgone, se richiesti. 
 
Comunicazione di dati personali per la conclusione di un contratto 

La comunicazione dei dati personali costituisce un requisito necessario per la conclusione di un contratto, 
pertanto nel caso non vengono forniti il procedimento non avrà seguito. 

 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) 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; 

b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
d) 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; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASALBORGONE, PIAZZA GAIATO 6 – CASALBORGONE 
 E-MAIL: prolococasalborgone@gmail.com 
 
 
PER I VENDITORI OCCASIONALI (HOBBISTI) 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte ai sensi dell’art. 14 

del Regolamento UE 2016/679 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al 

mercatino organizzato dalla Pro Loco di Casalborgone, integrati e trasmessi dal medesimo (o 

dall’eventuale soggetto terzo delegato) alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

Ai sensi dell’art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso 

l’interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

 i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del 
tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche 
ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati; 

 oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione del 
mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il comune 
di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la data di 
partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione; 

 nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all’espletamento delle 
funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 
s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e nella Deliberazione di Giunta regionale n. 12-
6830 dell’11 maggio 2018 “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo 
svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il 
collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.”; 



 i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI 
Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di svolgimento del  
mercatino, e all’Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale; 

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità del 
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

 Per la Regione Piemonte: 
◦ i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 

dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino; 
◦ il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 

dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e 
Terziario; 

◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte; 
◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni 

individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure 
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che 
Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

 i Suoi dati personali: 
◦ resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 

s.m.i.); 
◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio 

richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo 
stesso sarà attivo; 

◦ non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di 
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi 
decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 

679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei 

dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione 

Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.” 
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