Il Gruppo di Coordinamento
delle Associazioni
di Gazzada Schianno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (D.P.R. 445/2000)
per venditori occasionali - “hobbisti”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A :
CF:
NATO/A

A:

IL:

RESIDENTE A:

VIA:

TELEFONO:
E-MAIL:
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
•
•
•
•

•
•

che intendo partecipare all'iniziativa “Mercatino di Natale a Schianno” in qualità di hobbista;
di non svolgere in forma professionale l'attività commerciale oggetto dell'iniziativa;
che le opere da me esposte e vendute sono frutto del mio ingegno e fantasia e realizzate in modo
artigianale e soltanto con i miei mezzi. Mi avvalgo pertanto dell'art. 4 D.Lgs del 31.03.1998 n 114;
di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il
commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o
alle strutture;
di impegnarmi a versare la quota di partecipazione di € 15,00 al ricevimento della conferma della presente
iscrizione;
che sono consapevole che ai sensi degli artt.. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate, verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si allega documento di identità in corso di validità.
NOTE: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alla tutela della
riservatezza dei dati e dei propri diritti, pertanto autorizza al trattamento dei dati per fini amministrativi e al solo fine
della presente iniziativa
Data ...........................................................
Firma dell'Espositore
.................................................................

N.B: Saranno raccolte le adesioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà inviata, in seguito, una
comunicazione all'indirizzo indicato nella presente iscrizione, con l'indicazione della posizione assegnata e le
modalità organizzative.
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e sarà comunicata la modalità di rimborso della quota di
partecipazione.

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato,
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o,
nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie
appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento
corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato 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 lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera
a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

