INFORMAZIONI PER GLI ESPOSITORI PRIVATI

• Piazzola mq.8 (mt.4x2 circa) allestita con tavolo (mt.2x0,90) €. 300,00 per tutte le serate dal 30/08 al 16/09 (tot. 18 giorni)
PRENOTAZIONE VIA FAX:
Inviare domanda firmata e compilata al numero di fax 0544 511555 con allegato:
copia documento di identità valido e copia versamento da effettuarsi c/c postale, intestato a:
Publimedia Italia S.r.l. - c/c postale n° 11656485
N.B. prima di inviare il tagliando prenotare la piazzola telefonando ai n. 0544 511337
- 335 6540559 (solo mattino). La prenotazione sarà perfezionata solo con l’invio della
domanda di partecipazione e il versamento dell’importo dovuto.

PRENOTAZIONE DI PERSONA:
Consegnare la domanda firmata e compilata presso gli sportelli della segreteria
organizzativa presso Publimedia Italia S.r.l. Piazza Bernini, 6 - 48124 Ravenna, tutte
le mattine da lunedì a venerdì.
La partecipazione all’evento da diritto alla pubblicazione gratuita di 5 annunci a scelta di Edit Italia srl a socio unico sui
propri media cartecei e online. Inviare testo annunci e foto all’indirizzo traffico@publimediaitalia.com entro la data di inizio del
mercatino indicando i dati identificativi del partecipante.

INGRESSO ESPOSITORI TASSATIVO DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 19.30. Il disallestimento espositori tassativo dalle 23.30 alle 24. Le piazzole non occupate entro le h.19.30 anche per una sola serata saranno
automaticamente a disposizione dell’organizzazione per essere riassegnate per tutte le rimanenti serate. Non sono consentiti scambi/vendite di motocicli, automobili, animali,alimentari sfusi, materiale pornografico
e armi. Qualsiasi problema tecnico dovesse venire a crearsi il giorno della manifestazione, deve essere tempestivamente segnalato esclusivamente allo stand de La Pulce nel Baule. In caso di maltempo durante
la manifestazione non sono previsti rimborsi. I tavoli vengono consegnati alle ore 18.30 della prima giornata, dopo tale consegna l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali spostamenti non
autorizzati. E’ severamente vietato prelevare tavoli e sedie da spazi espositivi vicini e non ancora occupati. L’espositore autorizza ad effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, ecc, ed autorizza altresì
la divulgazione delle riprese di cui sopra. Il mercatino è organizzato da Edit Italia S.r.l. a socio unico. La Concessionaria incaricata per privati e aziende è Publimedia Italia S.r.l.

ALLEGO PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE: (indicare con una X la modalità scelta)
Per prenotazione via fax

Per prenotazione di persona

Versamento c/c postale		

Assegno non trasferibile

Contanti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Dal 29 agosto al 15 settembre 2014 (totale 18 gg.)
(da far pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2014)
Il sottoscritto

nato a 		

il

residente a

Via

n°

Tel./Cell.

CAP

e-mail

Codice Fiscale_

CHIEDE

ALLEGO DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO

in data
di poter aderire alla Vostra iniziativa “scambio/vendita di proprietà” che si terrà c/o Festa Provinciale del Partito Democratico
di Ravenna area spettacoli viaggianti Pala De Andrè dal 29/08 al 15/09 proponendo lo scambio/vendita di

DICHIARAZIONE LIBERATORIA RIUTILIZZATORI

MERCATINO “LA PULCE NEL BAULE FESTA” VERSIONE: AM 24/04/2014

Con la sottoscrizione del presente i Riutilizzatori (privati in possesso di solo codice fiscale, che vendono oggetti propri, usati,
altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento) dichiarano sotto la loro responsabilità:
- Che la loro partecipazione al Mercatino avviene a titolo di privato e che quindi ogni vendita e/o scambio che durante il Mercatino 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’iva 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 accompagnatoria delle merci viaggianti);
- Che gli oggetti che verranno scambiati e/o venduti non hanno alcun valore storico e archeologico, e che non si tratta di
animali, alimentari sfusi, materiale pornografico e armi;
Sollevano, quindi, gli Organizzatori del Mercatino da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti in contrasto con

le dichiarazioni rese e, comunque, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente, assumendosene piena
responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsivoglia natura che dovesse essere preso dall’Autorità competente
a seguito di violazioni di leggi e regolamenti. Riconoscono che gli Organizzatori avranno diritto di rivalersi nei loro confronti
per ogni conseguenza dannosa che dovesse loro derivare dai suddetti comportamenti. Riconoscono, infine, che qualsiasi
violazione degli obblighi di legge, salva ogni altra sanzione, facoltizzerà gli Organizzatori ad allontanarli immediatamente dal
Mercatino, con divieto di partecipazione al medesimo.
--------------------------------------------,----------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------(luogo) 		
(data)
(timbro e firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003) EDIT ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO (DI SEGUITO ANCHE “EDIT”)
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “codice in materia di protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità, il “codice”), che i dati personali forniti, inclusi i testi e contenuti degli annunci economici, in sede di adesione al servizio
denominato mercatini (di seguito per brevità il “servizio”) saranno raccolti e registrati da Edit Italia S.r.l. a socio unico (nella presente informativa anche “Edit” per brevità), quale titolare del trattamento, su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati
con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla esecuzione del servizio. A tal fine, ed a titolo meramente esemplificativo,
i suoi dati potranno essere comunicati per: l’esecuzione e gestione del servizio, la fatturazione del corrispettivo e l’assolvimento di ogni altro onere di legge a dipendenti e collaboratori di Edit, loro consulenti legali, loro consulenti informatici, loro consulenti mkt, loro consulenti
editoriali, loro fornitori connessi all’erogazione del servizio, all’autorità giudiziaria, alle forze dell’ordine. I suoi dati potranno essere comunicati anche a società editoriali collegate e/o in rapporto di collaborazione editoriale/giornalistico con Edit con la finalità di dare corso a
ulteriori pubblicazioni gratuite degli annunci economici all’interno di altre testate editoriali offline e/o online e/o banche dati non edite da Edit. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per l’erogazione del predetto Servizio.
Previo suo consenso, i dati potranno essere utilizzati da Edit per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e servizi, nonché per analisi statistiche dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei
servizi/prodotti offerti; Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è indispensabile per l’erogazione del predetto Servizio.
Sempre previo suo consenso, i dati potranno altresì essere comunicati ad altre società (anche qualora questi abbiano sede al di fuori del territorio nazionale ed in paesi non appartenenti all’Unione Europea) operanti nel settore editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario,
assicurativo, automobilistico, servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, le quali potranno utilizzarli per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e servizi, nonché per analisi statistiche
dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi/prodotti offerti. Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è indispensabile per l’erogazione del predetto Servizio.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione dell’origine dei dati,
delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante
richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è Edit Italia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Piazza Bernini n. 6. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di Edit Italia S.r.l. e delle altre
società terze a cui potranno essere comunicati i suoi dati è conservato presso gli uffici della predetta sede legale.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati, altresì, al loro trattamento, anche per le finalità diverse da quelle strettamente connesse al servizio, così come elencate nella presente informativa
e liberamente:
- Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per la fornitura del servizio.

									

------------------------------------------------,----------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------(luogo)
		
(data)
(timbro e firma)

- Do il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di “Edit Italia S.r.l. a socio unico” per l’invio, tramite posta elettronica, di informazioni commerciali su suoi prodotti e servizi e per finalità di vendita diretta.

------------------------------------------------,----------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------									
(luogo)
		
(data)
(timbro e firma)
- Do il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di “Edit Italia S.r.l. a socio unico” per l’invio, tramite posta elettronica, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di società terze appartenenti in prevalenza al settore editoriale, distribuzione, servizi e limitatamente
al settore editoriale per la pubblicazione degli annunci economici all’interno di altre testate offline e online e/o banche dati.

									

------------------------------------------------,----------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------(luogo)
		
(data)
(timbro e firma)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO 0544.511337 - 335.6540559
e-mail: lapulcenelbaule@publimediaitalia.com DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 DAL LUNEDI AL VENERDI
IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE NON AVRÀ LUOGO E NON SARANNO PREVISTI RECUPERI NÉ ABBUONI.

INGRESSO GRATUITO PER I VISITATORI

