COMUNE DI SAN VERO MILIS

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Rassegna Culturale ed Eno-gastonomica “Mandiarisi” 3° ed.
Domenica 8 Maggio 2016

Il

sottoscritto

operatore/

ditta

/

associazione

/artigiano/

hobbista:

(SCRIVERE

IN

STAMPATELLO)
___________________________________________________________________________
_______________ ___________________________________________________________
con sede a ___________________________________
cap ___________ provincia ________
in via _____________________________________________________________ n°_____
tel. ________________ fax _____________ cellulare_________________
e-mail_________________________
partita IVA ______________________________
cod.fisc.: ___________________________________________
in

possesso

della

autodichiarazione

seguente

licenza
su

/autorizzazione

(per

carta

gli

“hobbisti”

basta

una

semplice)

:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________ _________________________
CHIEDE
di partecipare alla Rassegna Culturale ed Eno-gastonomica “Mandiarisi” che si terrà a San Vero
Milis il Domenica 8 Maggio 2016.
Fa presente che esporrà i seguenti articoli: (scrivere nel dettaglio).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dimensione del Gazebo: _____________________________________________________

Con la firma della presente domanda di ammissione dichiara di accettare tutte le disposizioni
che seguono:
1. ciascun espositore è responsabile del proprio stand e della merce esposta e di eventuali
taccheggi e furti (non sono previste polizze assicurative per furto e taccheggio);
2. ciascun espositore è responsabile per danni a terzi derivanti da incuria dell’espositore;
3. ciascun espositore dovrà provvedere con propri mezzi all’installazione del proprio stand;
4. ciascun espositore dovrà provvedere a portarsi via i propri rifiuti derivanti dall’esposizione e
a lasciare pulita l’area;
5. ciascun espositore accetta lo spazio espositivo assegnatoli dall’organizzazione.
6. ciascun espositore si impegna ad avvisare tempestivamente l’organizzazione in caso di
impossibilità a partecipare.
In allegato alla presente:
 il modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.
 Copia della Ricevuta di versamento della tariffa del suolo pubblico.

data, _________________

TIMBRO E FIRMA ESPOSITORE
________________________
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI_AZIENDALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, ed in relazione ai dati personali delle imprese (e in
senso lato, dei rappresentanti delle medesime)
Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgsn.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) Il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati forniti al Comune di San Vero Milis sarà
improntato, pertanto, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del citato decreto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
• i dati relativi alla Sua persona/Azienda saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi connessi all’erogazione di
servizi e iniziative promosse dal Comune di San Vero Milis;
• Il conferimento degli altri dati è finalizzato alla compilazione di statistiche, alla
personalizzazione dei servizi e a favorire i contatti con l’utenza ed ha, pertanto, natura
facoltativa, l’eventuale negazione di tali dati non comporterà l’impossibilità di accedere ai
servizi succitati.
• il trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla
consistenza e la composizione dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo;
• il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà avvalersi di registrazioni manuali o - ove prescritto- strumenti informatici
atti a memorizzare e gestire i dati stessi;
• in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7del D.Lgs.n.196/03, il cui testo
completo è riportato a tergo. Il responsabile della riservatezza dei dati personali trattati è il
responsabile del servizio Dr. Alfonso Stiglitz. Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il
responsabile del servizio Dr. Alfonso Stiglitz.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI_AZIENDALI
Il
sottoscritto,
Legale
Rappresentante
della
Ditta_______________________________________________________________________
____
Sig.________________________________________________________________________
_____________________ preso atto delle informazioni sopra riportate e delle prerogative a
me riconosciute, in virtù dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, manifesta il proprio consenso
espresso al trattamento dei dati personali aziendali, ivi compresa la comunicazione e la
diffusione nei limiti tassativi indicati nella informativa a me prestata.
Data _________________

Timbro e Firma
_________________________
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
5. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
6. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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