
 

                                                     

                                                        

                              Modulo per richiesta di partecipazione 

 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………… 

Tel. Cell…………………………..     Mail…………………………………….. 

Residente in Via……………………….. n°……  a ……………………………. 

nato il____/____/____  a…………………………………..Nazionalità……….. 

P.Iva………………………………              C.F………………………………..          

DURK n° del……………………rilasciato da………………………………….. 

                     CHIEDE  DI POTER ESPORRE  (Barrare ciò che interessa) 

 

 0 Bancarella    0 Gazebo    0 Banchetto    0 Giostra    0 Altro………………. 

in qualità di: 

 0   Ambulante            ( Copia Licenza e merceologia da commercializzare)  

 0  Giostraio                (serve la preventiva autorizzazione del Comune) 

0 Hobbista                (Serve tesserino rilasciato da Comune Timbrato) 

0 Hobbista creativo  (Non serve nulla, la presente è intesa come autodichiarazione) 

0   Esposizione           (Senza vendita diretta) (Specificare settore-cosa espone).   

………………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RICHIESTO:  Mq………   mt……... x   mt……..  Note……………………...  

Gazebo proprio. 0 SI- NO 0    --  Furgone --   Gazebo c/o Sagra – Altro……………..……. 

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde fedelmente alla verità. 

 

Pieve Cesato   ……/……/……..                                   Firma                                                               

                                                                                                                                           …………………………… 
 



                                                                            

    AUTORIZZAZIONE  UTILIZZO  DATI  
 

 

 

 

Privacy Policy 
Il trattamento dei tuoi dati personali è una priorità per l’Associazione Circolo Campagnolo. 
 Il nuovo regolamento (GDPR) rafforza e rende più omogeneo ciò che già facciamo oggi, ovvero fornire un ulteriore livello di 
sicurezza ai tuoi dati e garantire trasparenza nei tuoi confronti.  
 
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU n.679/2016 (“GDPR”) 
Il trattamento dei dati personali rispetta i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e della 
conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza dei dati (art.5). 
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e 
applicata a dati personali: ad es. raccolta, registrazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, 
trasmissione, limitazione, cancellazione o distruzione (art.4). 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Associazione Circolo Campagnolo di Pieve Cesato., con sede legale in Via Accarisi, 106, 48018 
                                                       Faenza (RA), contattabile via mail circolo.campagnolo@libero.it  
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali possono essere utilizzati dall’Associazione Circolo Campagnolo di Pieve Cesato 
- Per assolvere a obblighi di legge o in esecuzione di adempimenti normativi o fiscali  

 

MODALITA’ e TEMPI DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti sono conservati negli archivi Societari e raccolti in software o sistemi informatici di proprietà del Presidente  e-o 
dell’addetta alla contabilità. 
I dati possono essere utilizzati direttamente dall’Associazione Circolo Campagnolo di Pieve Cesato, o trasmessi a soggetti terzi 
come ad esempio ufficio licenze Comune di Faenza ecc,  esclusivamente per la realizzazione pratica delle finalità sopradescritte.  
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di pubblicazione, compravendita, o altre azioni che esulino dalla presente. 
I dati personali verranno utilizzati fino al momento in cui ne verrà revocato il consenso da parte dell’utente.  
Una volta revocato il consenso, i dati non verranno più utilizzati per queste finalità, sebbene possano essere comunque 
conservati a tutela degli interessi Societari in caso di verifica delle responsabilità correlate a tale trattamento. 

DIRITTI GARANTITI 
Associazione Circolo Campagnolo riconosce in qualsiasi momento al Cliente i seguenti diritti sui propri dati personali: 

- accesso: ottenere le informazioni relative al trattamento dei dati personali e copia degli stessi; 

- rettifica: modificare i dati personali; 

- cancellazione: richiedere la cancellazione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge; 

- limitazione: ottenere l’interruzione del trattamento dei dati personali; 

- opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali; 

- revoca: revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali; 

- portabilità: ottenere la restituzione dei dati forniti, e ove tecnicamente fattibile, il trasferimento verso una terza parte. 

L’utente può esercitare questi diritti contattando circolo.campagnolo@libero.it   . 
 
 

Io sottoscritto         ____________________________________________ 

  
autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati secondo le modalità previste dalla presente 
Privacy Policy. 
 
 

Data _____________________ Firma ________________________________ 
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