Oggetto: Mercatino Moonart Labyrinth (V edizione) Sabato 6 Giugno 2020
presso: Locanda Blues Via Cassia n.1284
MODULO DI PARTECIPAZIONE EVENTO E LIBERATORIA
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 4 legge 4 gennaio 1968 n.15)
Il/la sottoscritto/a..................................................................................................
nato/a a ..........................................................................il.....................................
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………
residente a (città).........................................................cap.....................................
in via……………..........................................................................................................
Telefono………………………………………..e-mail………………………………………………………….
di professione.........................................................................................................
ai sensi ed effetti di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15 Dichiara sotto la propria responsabilità:

□ di partecipare alla manifestazione in oggetto indicata in qualità di commerciante e/o artigiano e/o
venditore ambulante e di essere in possesso dei requisiti per esercitale tale professione, di essere
responsabile della qualità della propria merce e dalla propria condotta, garantendo la qualità della propria
merce di scambio e, in caso di vendita di prodotti enogastronomici o di merci compra-vendute, di avere i
requisiti necessari per esercitare tale attività, manlevando Locanda Blues e l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità derivante da false dichiarazioni.

□ di partecipare alla manifestazione del Collezionismo Amatoriale, disciplinata dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 138 del 21.07.1997 avente ad oggetto “forme di vendita di oggetti non preziosi provenienti
esclusivamente dal collezionismo privato”, in qualità di privato espositore (venditore occasionale,
collezionista-venditore, artigiano, hobbysta, opi, barattatore, semplice espositore o operatore) e di NON
esercitare attività di commercio in modo professionale bensì episodicamente, in occasione di tali
manifestazioni, scambiando o vendendo oggetti esclusivamente provenienti da proprietà personali, di
essere responsabile della qualità della propria merce e dalla propria condotta, manlevando Locanda Blues e
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante da false dichiarazioni.

□ di partecipare alla manifestazione come operatore (specificare ambito):
di scambiare o vendere esclusivamente oggetti non preziosi, privi di interesse archeologico, o storico e
di antichità di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062
di aver preso visione e di accettare integralmente il REGOLAMENTO della manifestazione
Città e data..............................
Nome e Cognome in stampatello ……………………………………………………………
Firma …………………………………………………………………….
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa relativa al trattamento dei dati personali per l'Evento: Moonart Labyrinth (V edizione) Sabato
6 Giugno 2020 presso LOCANDA BLUES - via Cassia 1284 - Roma.
Ai sensi degli art. 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016, La informiamo che i dati
personali che la riguardano (da Lei inseriti e comunicati nella liberatoria di riferimento) sono trattati
nel rispetto della legge, oltre che nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
La finalità del trattamento dei suoi dati consiste esclusivamente per fini organizzativi e di comunicazione
riguardanti l’Evento cui ha inoltrato richiesta di partecipazione. La mancata manifestazione di un suo
espresso dissenso riguardo l’invio di informazioni e proposte relative ad altri Eventi futuri è da ritenersi
come manifestato consenso. In caso contrario la invitiamo a darcene comunicazione inoltrando una mail
all’indirizzo di posta elettronica : moonartlabyrinth@gmail.com
Il trattamento dei suoi dati avrà luogo con modalità automatizzate ed informatiche.
I suoi dati saranno comunicati ai soli responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio
organizzativo in oggetto.
I suoi dati NON saranno diffusi a terze parti né trasferiti a paesi terzi.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad
adempiere alle finalità indicate.
Ai sensi del citato Regolamento, il Titolare del Trattamento informa che gli interessati hanno il diritto
di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.
Il Titolare del Trattamento è LOCANDA BLUES con sede legale in Via Cassia 1284, Roma.
Per l’esercizio dei diritti di rettifica dei dati l’interessato può inoltrare richiesta via mail all’indirizzo di posta
elettronica : moonartlabyrinth@gmail.com
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ________________________________________ con la presente acconsento al trattamento
dei miei dati personali da parte di LOCANDA BLUES via Cassia 1284 ROMA, al fine di formalizzare la mia
partecipazione all’Evento Moonart Labyrinth (V edizione) Sabato 6 Giugno 2020 e comunicazioni relative.
Sono consapevole e sono stato informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento
dandone comunicazione con l’invio di una Mail all’indirizzo : moonartlabyrinth@gmail.com

Città e data:
Nome e Cognome in stampatello:
Firma:
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