
 Soffitte in festa 

 MERCATINO DELL’USATO  

Pasian di Prato 23 ottobre 2022 

Richiesta di partecipazione 

  

Io sottoscritto 

Cognome: ___________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Nato a: ______________________________________ 

Il: __________________________________________ 

Indirizzo:____________________________________ 

Telefono: ____________________________________ 

E:mail: _______________________________________ 

  

Dichiaro di non essere in possesso di autorizzazione per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, 

in sede fissa o su area pubblica e di non svolgere in alcun caso attività di vendita costante e 

continuativa, o comunque in forma professionale. 

Dichiaro di poter essere considerato operatore NON PROFESSIONALE.  

Mi impegno a non mettere in vendita merci di dubbia provenienza. 

Dichiaro di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal regolamento della 

manifestazione, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento 

al reato di ricettazione (art. 648 C.P.) 

Dichiaro di versare la somma di partecipazione di € 10,00 in □ contanti □ con bonifico 

bancario sul conto intestato alla Pro Loco di Pasian di Prato, IBAN: 

IT56B0863763950000023041406 (allegare copia della ricevuta) 

 

Data e firma 

 

 

 



 

 

 

 

Informativa sulla privacy (art.13 reg. UE2016/679 c.d. GDPR) 

Informazioni sul trattamento e sulla gestione dei dati personali – la vendita di beni usati, a cui il 

venditore (d’ora in poi: interessato) ha aderito secondo le dichiarazioni di cui sopra, prevede la 

raccolta dei dati personali dell’interessato. La raccolta avviene attraverso il conferimento diretto da 

parte dell’interessato o attraverso l’invio telematico del presente modulo. I dati personali raccolti 

sono: i dati anagrafici, il numero di telefono, l’indirizzo e.mail 

Gestione e trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali e’ la Pro Loco di Pasian di 

Prato APS. I dati personali non sono condivisi con terzi soggetti, fatte salve le eventuali imposizioni 

derivanti dalla forza pubblica. I dati personali sono utilizzati, solo con il consenso dell’interessato, 

esclusivamente per l’organizzazione dell’iniziativa “Soffitte in festa” di domenica 23 ottobre 2022. 

Non saranno inviate comunicazioni diverse da quelle prettamente necessarie all’organizzazione 

dell’iniziativa.  

Conservazione – I dati personali raccolti su supporto fisico ed elettronico sono conservati e custoditi 

nella sede della Pro Loco di Pasian Di Prato APS  

Diritti dell’interessato - L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli Artt. 12-23 del reg. UE 

2016/679 

□ Acconsento     □ Non acconsento* 

All'utilizzo dei dati personali secondo l’informativa sopra esposta. 

*: il mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa 

 

Data:                                                                                   Firma: 

 

 


