Spettabile
Pro Loco di San Lorenzo in Banale
Piazza delle Sette Ville, n. 4
38078 SAN LORENZO DORSINO (TN)
sagradellaciuiga@gmail.com

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO TIPICO ORGANIZZATO IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CIUGA EDIZIONE 2020 PREVISTA
NEI GIORNI 24-25-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2020.
Si ricorda che la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà
pervenire alla PRO LOCO DI SAN LORENZO IN BANALE, esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo sagradellaciuiga@gmail.com tassativamente entro il giorno martedì 22 settembre
2020.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ______________________
Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________
Residente/con sede in ____________________________________________ CAP _____________
via/piazza ________________________________________________________________ n. _____
tel. ________________________________ cellulare _____________________________________
posta elettronica __________________________________ PEC ____________________________
in qualità di


Privato hobbista



Privato artista



Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in _____________________________, Via
_________________________, n. ______ Codice fiscale/Partita IVA ___________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________



Legale rappresentante della società/associazione __________________________________
con sede in __________________________, Via __________________________, n. _____
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________________

CHIEDE
alla Pro Loco di San Lorenzo in Banale di poter partecipare al mercato tipico organizzato in occasione
dell’edizione 2019 della Sagra della Ciuiga che si terrà nei giorni 24-25-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2020
nell’antico Borgo di San Lorenzo in Banale nel Comune di San Lorenzo Dorsino:
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 per l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti (descrizione dettagliata dei prodotti):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 per la somministrazione e la vendita dei seguenti prodotti (descrizione dettagliata dei prodotti):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Chiede di essere posizionato preferibilmente in:
 Cantina/volt chiuso
 Bancarella/volt aperto
Descrizione delle necessità e degli spazi espositivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e DICHIARA inoltre

 che tali prodotti posseggono le seguenti caratteristiche (barrare la casella corretta):
 requisiti di innovatività e originalità;
 essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio;
 costituire prodotti “di nicchia”;
 che tali prodotti non sono quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree
pubbliche non specializzati.
 di non esporre e/o vendere e/o somministrare alcun prodotto al di fuori di quanto sopra
dichiarato;
 (PER HOBBISTI) di essere in possesso di valido tesserino identificativo di hobbista rilasciato in
data ____________________ dal Comune di _______________________________________;
 (PER ARTISTI) di vendere o esporre per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle
dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (art. 2, comma 1 lett. h L.P.
17/2010);
 di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli
impianti e/o delle attrezzature e di disporre di opportuna documentazione attestante la
conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dell’esposizione;
 di essere a conoscenza ai fini igienico sanitari, per la promozione o anche la vendita dei
prodotti alimentari esposti sopra specificati, delle “buone prassi” di produzione e vendita di
alimenti e bevande e di applicare, per quanto possibile, le modalità di autocontrollo che già
osserva nell’esercizio della propria attività, con particolare riferimento, se necessario, al
rispetto delle temperature di conservazione degli alimenti previste in via ordinaria (banco
frigo).
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 di aver letto attentamente e compreso il regolamento pubblicato sul sito
www.prolocosanlorenzoinbanale.it e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni di
partecipazione.
Autorizza la Pro Loco di San Lorenzo in Banale a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura
amministrativa, statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazioni per il
pubblico e la stampa) e di marketing.
Allegati obbligatori:
 Documentazione fotografica dei prodotti esposti;
 Fotocopia carta di identità;
 Dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali e antimafia:
 allegato B per titolare o legale rappresentante dell’omonima ditta o società o
associazione (escluse imprese agricole);
 allegato C se alla manifestazione saranno presenti persone diverse dal legale
rappresentante o dal titolare della società/associazione che ha presentato domanda;
 allegato D in caso di preposto alla vendita di generi alimentari o somministrazione di
alimenti e bevande;
 allegato E-1 per titolare o legale rappresentante delle imprese agricole;
 allegato E-2 se alla manifestazione saranno presenti persone diverse dal titolare o
legale rappresentante delle imprese agricole.
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 trattati esclusivamente con riferimento alla domanda per la quale è stata
presentata la documentazione.
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il supporto cartaceo e/o
digitale.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per dar corso alla procedura e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è la Pro Loco di San Lorenzo in Banale.
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 prolocosanlorenzoinbanale@gmail.com o all'indirizzo postale Piazza delle
sette ville n. 4 38078 San Lorenzo Dorsino (TN).

_________________________, ______________
(luogo)

(data)
Il legale rappresentante della ditta/privato/associazione/comitato

__________________________________
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