A come… COSTRUZIONI
Gli eventi dell’Artigianato

Levico Terme - Palalevico, 22/23/24 marzo 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro il 22 febbraio 2019 all’e-mail v.costa@artigiani.tn.it o al fax 0461/824315
oppure da consegnare c/o Associazione Artigiani Trentino – Via Brennero 182, Trento

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………….
titolare/rappresentante legale della ditta………………………………………………………………………………………………………………
P. IVA …………………………………………………………………..………… C.F. ………………………………………..………………………….………..
con sede in …………………………………………….……………… via …………………………………………………….……………………n. …………
CAP ………...... tel. ………….…../…………………..… cell. ………….…../…………………..… fax. ………….…../…………………..…
indirizzo mail: …………………………………………………………………….. sito internet: …………………………………………………………..
Facebook……………………………………………………………….. Instagram…………………………………………………………………………….
esercente l’attività di …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
chiede di partecipare ad A COME… COSTRUZIONI – evento dedicato alla filiera trentina delle costruzioni con il
seguente spazio espositivo:
-

con preferenza (come specificato sul Regolamento) per l’AREA INTERNA PALALEVICO
□ n. 1 struttura modulare di circa 12 mq* (4m x 3m) al costo di 400 € (+ IVA)
□ n. 2 strutture modulare di circa 12 mq* (4m x 3m) - per un totale di circa 24 mq al costo di 800 € (+ IVA)

-

con preferenza (come specificato sul Regolamento) per l’AREA ESTERNA E LIMITROFA PALALEVICO
□ n. 1 tensostruttura di 16 mq* (4m x 4m) al costo di 400 € (+ IVA)

□ per l’esposizione

oppure

□ per la vendita

dei seguenti prodotti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*le metrature potrebbero subire delle variazioni per motivi allestitivi

• Il sottoscritto prende atto che la presente partecipazione è subordinata all’osservanza del regolamento
generale, di cui ha preso visione e ricevuto copia. Per l’effetto il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere e
accettare le modalità, le condizioni e le clausole di cui al Regolamento Generale e di impegnarsi a osservarlo e a
rispettarlo.
Luogo e data.......................................
timbro e firma del legale rappresentante ………………..........................

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara in particolare di approvare specificamente le clausole n. 9
(rinuncia alla partecipazione), n. 20 (modifiche/annullamento dell’evento) e n. 22 (foro esclusivamente
competente) del suddetto Regolamento Generale.
Luogo e data.......................................
timbro e firma del legale rappresentante ………………..........................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, manualmente e/o con mezzi informatici, come di seguito
indicato.
1. Finalità
I dati conferiti saranno trattati al fine di consentire la gestione degli aspetti tecnici, organizzativi e/o
amministrativi legati allo svolgimento della manifestazione denominata “A come… Costruzioni”.
2. Utilizzo immagini
Nel corso della manifestazione saranno realizzate riprese foto/video/audio (di seguito per brevità “Materiale”)
per l'allestimento dello spazio dedicato, per finalità espositive, nonché per finalità promozionali e pubblicitarie,
legate anche ad attività di comunicazione e valorizzazione della manifestazione stessa. Con il rilascio del Suo libero
consenso, pertanto, Lei:
 autorizza l’impiego del Materiale per finalità pubblicitarie connesse alla promozione e comunicazione
dell'evento espositivo e, in generale, del settore artigiano trentino e dell’attività istituzionale svolta dal
Titolare del trattamento;
 per l'effetto e per le finalità sopra esposte, concede irrevocabilmente in licenza, al Titolare e/o ai suoi aventi
causa a qualsiasi titolo, il diritto di sfruttare il Materiale, concedendo, dunque, l'esercizio di ogni e qualsivoglia
diritto di sfruttamento sullo stesso, nessuno escluso o eccettuato; tale concessione si intende effettuata senza
limitazioni di forma e di modo di tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi
sfruttamento off e online (compresi i social network), di territorio e di tempo;
 autorizza il Titolare, a procedere alla modifica, all'elaborazione del Materiale, nonché alla combinazione dello
stesso con altre immagini, con testi e grafiche potendo anche tagliarlo, modificarlo o adattarlo sia
direttamente sia tramite terzi, nonché la realizzazione di qualsiasi produzione, originale o derivata, quale
quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale; resta ovviamente inteso che è, ad ogni modo,
vietato l'uso del Materiale in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro, ovvero in modo
contrario alla legge;
 dichiara che la concessione dei diritti non viola diritti di terzi e che, avuto riguardo ai contenuti, sopra
delineati, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra Lei e soggetti terzi; per l'effetto, Lei assume ogni
responsabilità rispetto a quanto dichiarato e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi
pretesa o richiesta da chiunque avanzata in merito;
 dichiara che la concessione dei diritti di cui sopra è a titolo gratuito e, contestualmente, riconosce
l'insussistenza di obblighi, in capo al Titolare, di procedere all’effettiva utilizzazione, in tutto o in parte, del
Materiale e, conseguentemente, di non aver nulla a che pretendere in merito, nei confronti del Titolare e dei
suoi aventi causa.
3. Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento è fondato, per le finalità indicate al punto 1, sulla necessità di adempiere obblighi di legge e/o
contrattuali, ovvero sul legittimo interesse del Titolare, mentre, per le finalità indicate al punto 2, sul Suo
consenso.
4. Destinatari
I dati potranno essere comunicati a terzi, per esigenze tecniche/operative collegate al conseguimento delle
finalità sopra enunciate e, in particolare, alle seguenti categorie di soggetti: fornitori di servizi, pubblica
amministrazione e soggetti pubblici, banche, assicurazioni, media partner e soggetti comunque collegati allo
svolgimento della manifestazione.
5. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per i tempi strettamente necessari per conseguire le finalità sopra illustrate, nonché per
adempiere obblighi e/o tutelare diritti previsti dalla legge.
6. Trasferimento
I dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
7. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso ai dati che La riguardano, di
rettifica/integrazione nonché, sussistendone i legittimi presupposti, di cancellazione, di limitazione, di
opposizione al trattamento e, ove possibile, di portabilità dei dati presso un altro Titolare del trattamento. Per
esercitare i diritti previsti dalla normativa (artt. 15 e ss. GDPR) può contattare il Titolare del trattamento ai recapiti
sotto indicati. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i dati
siano stati trattati illegittimamente.
8. Informazioni sul Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è “Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento”, con sede in
Trento, via del Brennero n. 182, tel. 0461/803800, e-mail info@artigiani.tn.it.
***
Io sottoscritto/a __________________________________, letta l’informativa di cui sopra, acconsento al
trattamento e all’utilizzo di immagini, nei termini e per le finalità indicate al punto 2.
Data________________

Firma __________________

