
XXX FIERA DELLA TOMA 

 

MODULO D’ISCRIZIONE AL MERCATINO DELL’USATO 

 

CONDOVE 

 

12/13 OTTOBRE 2019 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________ 

 

NATO/A A_________________________________________IL__________________ 

 

RESIDENTE A ______________________________________CAP________________ 

 

VIA_____________________________________________________N.___________ 

 

TELEFONO________________E-MAIL______________________________________ 

 

C.F.____________________________P.I.V.A._______________________________ 

 

     

CHIEDE DI PARTECIPARE AL MERCATO DELL’USATO 

    3 METRI  6 METRI       9 METRI   

SABATO                                      
                      
DOMENICA                                
  
SABATO E DOMENICA
  
 

€ 10,00 
 

€ 10,00 
 

€ 15,00                   
  

 € 18,00    
 

       € 18,00  
 

€ 28,00                                                         

        € 25,00 
 

€ 25,00 
 

€ 40,00 

N.B. I METRI SI INTENDONO LINEARI 
 

I posti assegnati dovranno essere occupati entro le ore 9,00 di ciascun giorno di 
Fiera, in caso contrario l’organizzazione si riserva il diritto di assegnarli ad altri 
espositori. 
 

DATA FIRMA 



XXX FIERA DELLA TOMA 

 

DICHIARO 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000 

  
DI ESSERE VENDITORE PROFESSIONALE IN POSSESSO DELL’AUTORIZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DELLA SEGUENTE 

 
TIPOLOGIA __________________________________________________________________________ 

 

RILASCIATA DA _______________________________________________________________________  
 

 DI ESSERE VENDITORE PROFESSIONALE TITOLARE DI ESERCIZIO DI VENDITA IN SEDE FISSA PRESSO 

IL COMUNE DI ________________________VIA __________________________________________ 

  
DI ESSERE VENDITORE DI PRODOTTI USATI E/O DI ANTIQUARIATO  

 

ARTIGIANO RESTAURATORE ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI_____________________________ 

 

AL NUMERO___________________________________IN DATA______________________________  
 

COLLEZIONISTA PRIVATO (SPECIFICARE LA NATURA DELLA MERCE) : 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

E di essere proprietario della merce esposta e di non svolgere attività in forma imprenditoriale, 
bensì occasionale e non a titolo continuativo.  
 

DI PORRE IN VENDITA OGGETTI ESCLUSIVAMENTE USATI  
 

 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’ATTIVITA DOVRA ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
FISCALE VIGENTE 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs.196/2003 

 

DATA________________ FIRMA______________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associazione Turistica Pro Loco Condove 

 

Via Roma 1 – 10055 Condove e-mail fieratomacondove@gmail.com 

 

PER COMUNICAZIONI PASQUALE 3483776581 

mailto:fieratomacondove@gmail.com


IMPORTANTISSIMO 

 
 

 

IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI 
SICUREZZA (C.D. CIRCOLARE GABRIELLI), LE 
POSTAZIONI POTRANNO ESSERE ELIMINATE O 
SPOSTATE, A CURA DEGLI ORGANIZZATORI, 
QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'.  
PER QUESTO MOTIVO NON SI ACCETTERANNO 
CONTESTAZIONI DA CHI A NOSTRO DISPIACERE 
SAREMO COSTRETTI A SPOSTARE. 
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE E' CONDIZIONE PER L'ESAME E 
L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE. 

 
 
 

 

DATA FIRMA



INFORMATIVA PRIVACY 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco Condove, in osservanza di quanto previsto dal 

D.Lgs.196/2003 e dal regolamento( UE )2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio in tema di trattamento e circolazione dei dati personali desidera 

informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato secondo i 

principi di correttezza,liceità,trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei suoi 

diritti 
 

L’Associazione Turistica Pro Loco Condove ,Le fornisce pertanto la seguente 
informativa: 
 

1)Titolare del trattamento è: Associazione Turistica Pro Loco Condove, 

Via Roma 1- 10055 Condove (TO) Tel 3281530898 ; E-mail: 

proloco.condove@gmail.com; 
 

Pec: proloco.condove@associazionepec.it 

 

2)I dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 

a) Esecuzione di obblighi contabili fiscali  
b) Gestione della manifestazione  
c) Movimenti finanziari  
d) Pubblicità a mezzo stampa,radio,televisione,internet ed altri mezzi  
e) Comunicazioni legate ad iniziative dell’Associazione Turistica Pro Loco Condove  
(newsletter) 
 
f) Gestione di altre attività che dovessero essere da Lei espressamente richieste o 
obbligatorie per legge. 
 

3) Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che cartacei 
 
4) IL conferimento dei dati e obbligatorio un eventuale rifiuto comprenderà,infatti 
l’impossibilità di partecipare alla manifestazione 
 
5) I dati ,trattati esclusivamente ai fini di una corretta gestione del rapporto 
contrattuale, saranno comunicati a:  
Incaricati del trattamento;  
Istituti bancari per incassi e pagamenti; 
 
Professionisti per l’adempimento degli obblighi di legge e per pareri e/o consulenze 
in materia legale,amministrativa,fiscale;  
Agenzie pubblicitarie,stampa ,radio e televisione per finalità di cui al punto 2 ;

mailto:proloco.condove@associazionepec.it


 
Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo Suo esplicito consenso; 
 

I dati saranno conservati per un periodo utile a esaurire tutti gli adempimenti 
e obblighi previsti dalla normativa in tema civilistico e fiscale; 

 

6) L’Associazione Turistica Pro Loco Condove La informa che in ogni momento potrà 

rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti,così 

come previsto dall’ art.7 D.Lgs. 196/2003,qui in seguito integralmente riprodotto. 
 
7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

* L’interessato ha diritto di ottenerla conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano,anche se non ancora registrati,e la loro 

comunicazione in forma intelligibile  
* L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
 

a) Dell’origine dei dati personali;  
b) Della 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. 
 

* L’interessato ha diritto di ottenere: 
 

a) L’aggiornamento,la rettificazione ovvero,quando vi ha interesse,l’integrazione 
di 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 riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato.  
* L’interessato ha diritto di opporsi ,in tutto o in parte: 
 
a)Per motivi legittimi,al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano,ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;



b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 
 

Per lettura ed accettazione 

 

Data Firma 


