
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE 
ESPOSITORE AL MERCATINO CHE SI TERRA’ DURANTE  

MISS ANGURIA IL 22-23-24 LUGLIO 2022 
 

NOME E COGNOME __________________________________________________________ 

NOME AZIENDA ______________________________________________________________ 

VIA __________________________________LOCALITA'______________________________  

PROVINCIA_______ CAP_____________TEL______________________________________ 

FAX______________________C.F._______________________________________________  

E-MAIL ______________________________ SITO___________________________________ 

ARTICOLI ESPOSTI ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

CHIEDE DI PRENOTARE 
 

nell'area Piazza Unità d’Italia – c.so Garibaldi uno spazio di m3x m3 (misure diverse dovranno essere 
concordate con l’organizzazione) per le giornate di: 
 
o Venerdì 22 luglio dalle ore 17:30 alle 24:00 € 10,00 
o Sabato 23 luglio dalle ore 17:30 alle 24:00 € 10,00 
o Domenica 24 luglio dalle ore 17:30 alle 24:00 € 10,00 
o Venerdì e sabato dalle ore 17:30 alle 24:00 € 15,00 
o Venerdì, sabato e domenica dalle ore 17:30 alle 24:00 € 20,00 
 
 
L’espositore dovrà essere autonomo, non verranno forniti  gazebi, tavoli  e sedie. In caso 
di necessità verrà fornita la corrente elettrica per l’illuminazione supplementare del 
banchetto, premunirsi di prolunghe e/o adattatori.  I  gazebi dovranno essere ignifughi e 
ancorati saldamente a terra con pesi.  
 
LE ADESIONI SARANNO ACCETTATE ENTRO E NON OLTRE IL 
20/07/2022 SALVO ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 
IL PAGAMENTO ANDRA’ VERSATO LA SERA DEL MERCATINO 
 

 
DATA………………...             firma …………………………….…….………………. 
 
 
INFORMAZIONI E INVIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:   
TELEFONO Stefania 339/6904394  Marco 339/7708961 
E-MAIL: proloco.novellara@gmail.com 
 
Informativa resa all’ interessato all’atto della raccolta dei dati  personali  comuni e sensibil i  ai  
sensi  dell’art .  13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, recante (codice in materia di  
protezione dei dati  personali” e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
 
Gentile Signore/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che ha sostituito la legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento delle informazioni che La riguardano 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai 
sensi dell’art. 13 del D. Leg. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996), dunque, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 



1) I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti 
finalità: tenere un elenco aggiornato degli espositori a fini amministrativi; inviare materiale informativo, sia a 
carattere scientifico che personale; ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria; contattare gli espositori in caso di iniziative riguardanti mercati e fiere a Novellara e favorire in genere 
il contatto e le possibilità di comunicazione fra gli operatori del settore. 
2) Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici ed 
elettronici. 
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, è obbligatorio, al fine di poter istaurare il rapporto 
con l’organizzazione; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata instaurazione ed esecuzione del 
rapporto; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico e all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo e ha 
lo scopo di permettere all’organizzatore di informarLa e aggiornarla tempestivamente sulle attività e sui servizi cui 
hanno diritto gli espositori,  
4) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza 
di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le 
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
5) La informiamo che i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, da Lei eventualmente e spontaneamente conferiti, 
non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 
6) Il titolare del trattamento è il “La Pro loco Città di Novellara”, con sede legale in Novellare (RE) in piazzale 
Marconi,1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Marco Villa.  
7) Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. I dati 
potranno essere comunicati: al comune di Novellara, Ufficio Commercio; a soggetti pubblici e privati, che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da 
tali norme; a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra 
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari; a soggetti nostri consulenti, nei limiti 
necessari per svolgere il loro incarico. 
8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it   
 
Consenso al  trattamento 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________ dichiaro di avere ricevuto 
completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 “Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs. medesimo, ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei miei dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 
 
 
____________ lì __________________   Per accettazione espressa: ___________________________ 


