
  ALL’ASSOCIAZIONE  PRO LOCO  STICCIANO 
     (inviare per mail all’indirizzo prolocosticciano@gmail.com) 

Oggetto: Richiesta partecipazione alla Fiera degli Strozzapreti 

Il Sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________ il 

_________________________________________e residente a ______________________________________ 

Località, Via, Piazza _______________________________________ telefono __________________________  

documento di identità _____________________________nr. ________________________rilasciato da 

_______________________________il _______________________________ in nome e per conto 

__________________________________________________________________________________in qualità 

di (1) _____________________________________________________________________________________  

con la presente chiede all’associazione Pro Loco Sticciano di poter partecipare alla “ Fiera degli Strozzapreti " 

che si terrà a Sticciano Scalo nei giorni  ___________________________________ nell’area adiacente alla 

pista polivalente. La richiesta è presentata per l’organizzazione e la gestione di 

(2)________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

nei giorni __________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra si richiede si chiede la concessione (3): 

o nr. ___________ spazio dimensioni 3.00 mt x 2.00 

o nr. ___________ spazio dimensioni 4.00 mt x 6.00 

Il richiedente: 

 SI IMPEGNA A RISPETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DELLA FIERA;

 SI IMPEGNA A SOSTENERE UNA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE  DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DELLA FIERA VERSANDO LA QUOTA E LA CAUZIONE PREVISTE DALL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO

PREDISPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO. TALI QUOTE DEVENO ESSERE VERSATE AL

MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, E QUALORA ESSA NON SIA ACCOLTA SARÀ

RESTITUITA AL RICHIEDENTE;

 DICHIARA CHE L’ATTIVITA’ PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO SARÀ SVOLTA

NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE E DI TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI.  SARÀ PERTANTO ONERE DEL

RICHIEDENTE STESSO FARSI CARICO DI OGNI ADEMPIMENTO NECESSARIO A LEGITTIMARE

L’EFFETTUAZIONE DI DETTA ATTIVITÀ.

 SOLLEVA SIN D’ORA LA PRO LOCO STICCIANO DA QUALSIASI ONERE, OBBLIGO E RESPONSABILITA’ PER

DANNI A COSE E/O PERSONE DOVUTI ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI QUANTO SOPRA RICHIESTO.



_______________ li’, ___________________ IL RICHIEDENTE 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") all’articolo 13, rubricato “Informazioni da fornire qualora 

i dati personali siano raccolti presso l'interessato”, ed all’articolo 14, rubricato “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti 

presso l'interessato”, L’associazione Pro Loco Sticciano, in persona del legale rappresentante Bischeri Paolo, con sede in Roccastrada (Gr), alla Via 

Vecchia, codice fiscale e partita IVA n° 01053280531,  email prolocosticciano@gmail.com, P.E.C. prolocosticciano@pec.it (di seguito "Titolare del 

trattamento"), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali (di seguito “Trattamento dati”) dei propri clienti e fornitori persone 

fisiche (di seguito “Interessati”). 
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La presente informativa, pertanto, aggiorna e sostituisce eventuali precedenti versioni rilasciate precedentemente alla data del 05/01/2019. 

• Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dati 

Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è l’associazione Pro Loco Sticciano, con sede in Roccastrada (Gr), Via Vecchia, codice fiscale e partita 

IVA n° 01053280531, email prolocosticciano@gmail.com, P.E.C. prolocosticciano@pec.it. 

• Identità e dati di contatto del Responsabile nominato dal Titolare del trattamento 

Responsabile del trattamento dell’associazione Pro Loco Sticciano è Paolo Bischeri nato a Civitella Paganico (Gr) il 30 luglio 1969, con residenza in 

Roccastrada (Gr), Via del Saltecchio n. 36/e, codice fiscale BSCPLA69L30C782C, email prolocosticciano@gmail.com, P.E.C. prolocosticciano@pec.it. 

• Categorie e tipi di dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 

Per trattamento dati si intende, a norma dell’art. 4 del Regolamento, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 

di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati raccolti, registrati e conservati dall’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO possono includere dati personali che consentano l’identificazione 

degli interessati, diretta o indiretta, attraverso una o più informazioni inerenti una o più delle seguenti categorie di dati: 

• Dati identificativi: Nominativo, residenza, codice fiscale, partita iva, numero di telefono, numero di fax, e-mail; 

• Dati economici e finanziari: coordinate bancarie e altri riferimenti bancari e/o di pagamento, dati relativi al patrimonio immobiliare. 

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO tratta i dati personali identificativi, economici e finanziari, relativi al lavoro, sensibili e giudiziari sopra 

specificati, esclusivamente al fine di dare esecuzione ad un contratto, e/o di giungere alla stipula dello stesso (anche in via preliminare), del quale 

l’Interessato è parte e/o al fine di adempiere ad un obbligo di legge quale, ad esempio, l’assolvimento a disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo 

svolgimento dell’attività d’impresa e ad obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili; queste ultime attività, pertanto, costituiscono le basi 

giuridiche che legittimano il Trattamento dei dati da parte della ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO nel rispetto del principio di liceità del 

trattamento a norma degli artt. 6 e 7 del Regolamento.  

L’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO  richiede il Vostro consenso, espresso per iscritto, a questa informativa, al fine di garantirvi di prestare un 

consenso libero ed informato. E’ opportuno ricordare che ove l’interessato rifiutasse di fornire i dati necessari, richiesti dall’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

STICCIANO, il contratto non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per suo fatto e colpa, manlevando l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

STICCIANO  da ogni responsabilità. 

Altresì, è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali, necessari a dare esecuzione al contratto, comunicati all’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

STICCIANO dagli interessati, identificativi di soggetti terzi. Rispetto a tale ipotesi, gli interessati si pongono come autonomi Titolari del trattamento e si 

assumono i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO rispetto ad ogni contestazione, pretesa 

e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire dai terzi interessati.  

• Modalità di trattamento e di conservazione dei Dati 

In relazione alle finalità di cui al punto 3), il trattamento dei dati avviene mediante strumenti fisici (quali raccoglitori,  registri, rubriche e/o faldoni per 

ufficio, resi anonimi e conservati in apposite scaffalature chiuse a chiave o, comunque, ad accesso limitato al solo personale autorizzato), informatici e 

telematici (quali gestionali, software, cartelle o altri archivi informatici, protetti da credenziali e password di accesso, rese univoche per ciascun preposto o 

per ciascuna postazione informatica, nonché da apposito/i software di sicurezza), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, pertanto, con 

modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati, nel rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento, con particolare riguardo all’art. 24.  

Il trattamento potrà essere effettuato anche da personale formalmente incaricato ed adeguatamente formato, con periodicità variabile, sulla base degli 

interventi normativi e/o delle prassi consigliate dal Garante per la protezione dei dati personali.  

I Dati saranno, pertanto, conservati sui supporti cartacei e/o informatici, sopra specificati, per il solo tempo necessario ai fini per i quali sono stati raccolti 

e/o per adempiere ad obblighi normativi, in conformità ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza, rispettando i principi di 

limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. Sulla base dei suddetti criteri, pertanto, i Dati saranno conservati, 

quantomeno, per un periodo di anni 10 (dieci) ritenuto dall’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO un intervallo temporale consono a  contemperare 

la tutela dell’interessato con l’adempimento degli obblighi normativi posti a capo del Titolare del trattamento.  

In caso di cessazione del rapporto contrattuale, l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO conserverà i Dati, dopo la cessazione, esclusivamente al fine 

di adempiere ad obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati e/o 

distrutti, su esplicita richiesta dell’interessato, o, altrimenti, conservati in forma anonima.  

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO non effettua alcun trattamento dei Dati che utilizzi, anche solo parzialmente, processi automatizzati di 

profilazione dell’interessato, ossia di analisi dei comportamenti del medesimo basata su informazioni recepite attraverso una o più attività di trattamento. 

Su richiesta, è possibile avere maggiori informazioni dal Titolare del trattamento ai contatti indicati al punto 1).  

• Comunicazione dei Dati, destinatari e responsabili del trattamento dei Dati  

In relazione alle finalità di cui al punto 3), i Dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi stakeholders che offrono servizi al titolare del 

trattamento, in ogni caso formalmente incaricati, responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, ed in particolare ad istituti bancari, ad 

enti ed istituti fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa (Agenzia delle entrate, Sistema di interscambio (SDI), 

INPS, INAIL, Istat, Camere di commercio, Questura, ecc..)  ovvero a consulenti aziendali e/o professionisti esterni alla nostra struttura, ove ciò si riveli 

necessario per ragioni fiscali, amministrative, gestionali e contrattuali o per esigenze imposte dalle vigenti normative.  

Infine, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati in forza di disposizioni di legge od ordini di autorità. Tali 

autorità, enti e/o soggetti opereranno quali autonomi responsabili del trattamento. L’elenco, aggiornato periodicamente e, completo dei responsabili 

nominati per il trattamento dei Dati può essere richiesto al Titolare ai contatti indicati al punto 1). 

 

 

 

 



 

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO  non effettua alcun trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

• Diritti dell’Interessato 

In relazione ai suddetti trattamenti, ciascun Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento. In particolare, l’Interessato ha il 

diritto di chiedere in ogni momento, all’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO: 

-  la conferma che sia in corso o meno un trattamento Dati (art. 15) 

-  l'accesso ai propri Dati (art. 15) 

-  la verifica della correttezza e della pertinenza dei Dati (art. 15) 

-  la rettifica in caso di inesattezza dei Dati (art. 16) 

-  l’integrazione in caso di incompletezza dei Dati (art. 16) 

- la cancellazione dei Dati nei casi di revoca del consenso, di trattamento illecito o non conforme alle finalità dichiarate all’interessato dal Titolare del 

trattamento (art. 17) 

- la revoca, esercitabile in ogni momento, del consenso prestato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (art. 17) 

- l’opposizione al trattamento (art. 21) o la richiesta di limitazione del trattamento, nei casi di trattamento illecito o di contestazione dell’esattezza dei Dati 

(art. 18) 

- l’ottenimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico, dei propri Dati qualora il trattamento sia effettuato 

sulla base del consenso o sia effettuato con strumenti automatizzati (art. 20) 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione del Titolare del trattamento basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida, in modo analogo, significativamente sulla sua persona, ai sensi dell’art. 22 del 

Regolamento. 

L’interessato ha, altresì, diritto di proporre reclamo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora 

ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore.  

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO assolve ai propri obblighi, senza ingiustificato ritardo, nei tempi compatibili con l’esercizio della propria 

attività e, comunque, non oltre 7 giorni lavorativi da ciascuna, esplicita, richiesta pervenuta. 

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO si riserva di valutare 

l’istanza dell’interessato, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento Dati, i quali prevalgano sugli 

interessi, diritti e libertà dell’Interessato. Le richieste vanno rivolte, per iscritto, all’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO ai contatti indicati al 

punto 1). 

 

Sticciano Scalo, 01/01/2019 

              ____________________   (firma presa visione informativa) 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________ dichiara di aver ricevuto e compreso integra lmente la presente 

informativa in materia di trattamento dei dati personali, ed autorizza l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO, prestando il proprio espresso 

consenso, per le finalità di trattamento indicate, con particolare riferimento ai seguenti dati: 

• Dati identificativi: Nominativo, residenza, codice fiscale, partita iva, numero di telefono, numero di fax, e-mail; 

• Dati economici e finanziari: coordinate bancarie e altri riferimenti bancari e/o di pagamento, dati relativi al patrimonio immobiliare. 

 

 

        _____________________  Firma interessato  

 

 

 

(1) proprietario, titolare etc…    (2) indicare il tipo di iniziativa  (3) indicazione dello spazio necessario.  


