
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA MOSTRA MERCATO LIBRI SOTTO I PORTICI  

GRAN MERCATO DI LIBRI, VECCHI, USATI E INTROVABILI  
FUMETTI, RIVISTE E DISCHI IN VINILE 

PER L’ANNO 2015 
 

 
Il sottoscritto___________________________________________________ 
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 4 L. 4.01.68 n°15 e successive modificazioni ed 

integrazioni (L. 127/97 e L. 191/98), consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p. 

 
D I C H I A R A 

di essere nato/a__________________________________ il ______________ 

e di essere residente in via________________________________ n°_______ 

Città ______________________________ C.A.P ____________  Prov. _____ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

recapito telefonico________________________________________________ 

e- mail_________________________________________________________ 

 

SPAZIO DA COMPLETARE SOLO SE COMMERCIANTE 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO ATTIVITA’ (se diverso da residenza) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

PARTITA IVA  ___________________________________________________ 

 

C H I E D E 

al comitato Libri Sotto i Portici di essere ammesso a partecipare alla Mostra 

Mercato denominata “LIBRI SOTTO I PORTICI”  

 

IN QUALITA’ DI ESPOSITORE DEI SEGUENTI BENI 
 

_______________________________________________________________ 
(vedi PUNTO 1 della bozza di regolamento generale della manifestazione allegato alla presente) 

 
Ai fini della domanda DICHIARA di accettare integralmente le norme del 

regolamento generale della manifestazione allegato alla presente. 
 

Data____________________ FIRMA______________________________ 

 

La domanda perché sia accettata deve essere compilata in tutte le sue parti e in modo leggibile.  



 
 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO ALL’ATTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N° 
196, RECANTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Gentile Signore/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), che ha sostituito la legge 31 dicembre 
1996, n. 675, il trattamento delle informazioni che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Leg. n. 196/2003 (già art. 10 
legge 675/1996), dunque, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

 
1) I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, 
nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti 
finalità: tenere un elenco aggiornato degli espositori a 
fini amministrativi; inviare materiale informativo, sia a 
carattere scientifico che personale; ottemperare agli 
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla 
normativa comunitaria; contattare gli espositori in caso 
di iniziative riguardanti la Mostra Mercato “Libri Sotto I 
Portici – Gran mercato di libri vecchi, usati e 
introvabili, fumetti riviste e dischi in vinile” e 
favorire in genere il contatto e le possibilità di 
comunicazione fra gli operatori del settore. 
 
2) Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di 
strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante 
supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici ed 
elettronici. 
 
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, 
indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poter 
istaurare il rapporto con l’organizzazione; l’eventuale 
rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
instaurazione ed esecuzione del rapporto; il 
conferimento dei dati relativi al recapito telefonico e 
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo e ha lo 
scopo di permettere all’organizzatore di informarLa e 
aggiornarLa tempestivamente sulle attività e sui servizi 
cui hanno diritto gli espositori, anche alla luce del 
principio espresso al punto 1. 
 
4) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 
675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere 
l’esistenza di trattamenti di dati che possono 
riguardarLa; di ottenere senza ritardo la  
 
 
 

 

 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 
della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 

la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
 
5) La informiamo che i dati personali idonei a rilevare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo 
stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla 
salute, sono dati sensibili. Tali dati, da Lei 
eventualmente e spontaneamente conferiti, non saranno 
oggetto di trattamento se non previo suo espresso 
consenso scritto. 
 
6) Il titolare del trattamento è il “COMITATO LIBRI 
SOTTO I PORTICI”, con sede legale in Castel Goffredo 
(MN) in via Roma 28, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore sig. ra ALESSANDRA 
TARASCHI, c.f. TRSLSN82C41C118B 
 
7) Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta 
sede e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 
I dati potranno essere comunicati: a soggetti pubblici e 
privati, che possono accedere ai dati in forza di 
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a soggetti 
che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità 
ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari; a 
soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per 
svolgere il loro incarico. 
 
8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti 
sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it

 

Consenso al trattamento 
 

 
Io sottoscritto ___________________________________________________________ dichiaro di avere 
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs. medesimo, ed esprimo il mio consenso 

al trattamento e alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa. 

 
Castel Goffredo,                                    Per accettazione espressa_______________________________

http://www.garanteprivacy.it/


 


