
 
 

MERCATINO DI LAVORI ARTIGIANALI 

 

Domanda di partecipazione  
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
 
nato a__________________________________________il________________________ 
 
residente a__________________cap____________via____________________________ 

n._______ tel_____________________________Cell. _______________________________ 

e-mail___________________________________ 

chiede di partecipare al mercatino di lavori artigianali che si terrà a  Lainate in occasione della 
93ª Fiera di San Rocco: 
        (segnare con una X l’opzione scelta) 
 
 
[    ] Domenica 8 settembre 2019   € 10,00 
 
[    ] Domenica 15 settembre 2019   € 10,00 
 
[    ] Domenica 8 e 15 settembre 2019 € 15,00 
 
 
proponendo la vendita di:____________________________________________________ 
 

Lainate,________________ 
In fede 

                    
               ____________________________ 

 
Il gazebo, il tavolo e l’addobbo sono a carico degli espositori; non c’è possibilità di attacco 
elettrico pertanto chi necessita di illuminazione per le ore serali dovrà provvedere in modo 
autonomo. 
 
Orari apertura mercatino:  
Domenica 8 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 22.00  
Domenica 15 settembre: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, NON VERRANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA 
FAX O VIA MAIL  

 
RICEVUTA N____________________  del___________________________________ 
 

 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
(da compilare obbligatoriamente e allegare la carta d’identità) 

 
 
Io sottoscritto...................................................................................................... 

 
 

dichiaro 
 
 
sotto la mia piena responsabilità che la mia partecipazione alla mostra mercato di lavori artigianali 
avviene a titolo privato e che quindi ogni vendita/scambio che in quella sede verrà effettuata, si intende 
fatta non nell’ambito dell’esercizio di un’impresa; ciò stante l’attività in questione non rientra nella 
sfera di applicazione dell’I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72. Per la stessa ragione anche il trasporto di 
quanto sarà oggetto di vendita e/o scambio non è ricompreso nella disciplina del D.P.R. 627/78 (bolla di 
accompagnamento dei beni viaggianti). 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che gli oggetti che da me verranno scambiati/venduti sono di mia 
esclusiva proprietà, non hanno alcun valore storico e/o archeologico, che non si tratta di oggetti preziosi 
e che non hanno provenienza sospetta. 
Dichiaro inoltre che la vendita della suddetta oggettistica è puramente occasionale. 
Riconosco che qualsiasi violazione da parte mia degli obblighi di Legge, salva ogni altra azione e 
conseguenza, darà la facoltà agli organizzatori ad allontanarmi immediatamente dalla mostra, con 
divieto di partecipazione alla medesima. 
Prendo inoltre atto che l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni agli 
oggetti esposti. 
 
 
 
 

                                                         In fede 
 
                                                  __________________________ 
 
 
 
 
Si allega copia carta d’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - GDPR) 

prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri soggetti e per il trattamento dei dati 

personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

E-mail:privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per la partecipazione alla mostra 
mercato lavori artigianali organizzata  a Lainate durante la Fiera di San Rocco a cui il titolare è tenuto 
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 
679/2016. 

I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e 
di rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati 
per finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato 
dalla necessità di accesso alla prestazione richiesta. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 
per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio 
fornito dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione 
richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 
la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

____________, li ______________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________ 

 
 

 



COPIA PER IL CITTADINO 

 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - GDPR) 

prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri soggetti e per il trattamento dei dati 

personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

E-mail:privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per la partecipazione alla mostra 
mercato lavori artigianali organizzata  a Lainate durante la Fiera di San Rocco a cui il titolare è tenuto 
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 
679/2016. 

I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e 
di rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati 
per finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato 
dalla necessità di accesso alla prestazione richiesta. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 
per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio 
fornito dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione 
richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 
la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 
 


