Spett:Le
CENTRO STUDI VIGNOLA
Associazione culturale
41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8
Tel./ Fax 059 76 27 96
Email:centrostudivignola@gmail.com
centropromozionisrl@gmail.com
www.centrostudivignola.it
Cod. Fisc. 01586500363

Vignola, lì 15 Dicembre 2021

Oggetto: 51^ Festa della Fioritura
Buongiorno,
nell’ambito della Manifestazione in oggetto il Comitato organizzatore intende promuovere anche per il 2022
la Manifestazione:

VIGNOLA FIORITA
La mostra è stata messa in calendario per sabato 9 e domenica 10 Aprile 2022 e si svolgerà con piena
osservanza delle norme previste per il controllo dell’emergenza sanitaria Covid-19 allora in vigore.
Gli spazi espositivi sono previsti per motivi organizzativi all’interno dell’area della 40^ Fiera Mercato nella zona
appositamente predisposta (vedi piantina allegata).
L’allestimento, a vostra cura, dovrà avvenire entro le ore 9.30 di sabato 9 Aprile (orario inaugurazione fiera ore
10.00).
Gli spazi potranno essere liberati a partire dalle ore 22.00 di domenica 10 Aprile 2022 (chiusura fiera).
Mettiamo a disposizione di ogni partecipante aree di mt 5x10 o multipli disposte come da pianta allegata, al
costo di Euro 250 ciascuno (+iva ove prevista)per le due giornate, comprensivo di assicurazione e vigilanza
notturna.
Saranno detratti dal conteggio definitivo gli importi versati nel 2020 a titolo di caparra.
Vi invitiamo pertanto a confermare, se interessati, la vostra partecipazione, direttamente al nostro ufficio per
e-mail : centrostudivignola@gmail.com entro il 1 Febbraio 2022 compilando e restituendo il modulo allegato.
Sarete contattati dai responsabili per la conferma, accettazione e per gli accordi successivi.
Siamo comunque fin da oggi disponibili per chiarimenti ai numeri del nostro ufficio: 059762796 tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 12.00 oppure al cellulare: 345 0908338.
Seguirà la lettera di conferma ed assegnazione, con le modalità di partecipazione ed il conteggio dell’ importo
da versare a saldo.
Fiduciosi di incontrare il Vs consenso, ci è gradita l’occasione per porgere Cordiali Saluti ed un arrivederci alla
51^ Festa dei Ciliegi in Fiore a Vignola nel Aprile 2022.

All: 03
IMPORTANTE: non saranno disponibili calate con prese di tensione ma ogni espositore si dovrà premunire di
registratore di cassa
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Informativa
Gentile Sig.ra/Sig.re
Come stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 che si occupa della protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, di seguito le forniamo le seguenti informazioni:
a)
Il titolare del trattamento dei suoi dati è l'Associazione Culturale "CENTRO STUDI VIGNOLA", con sede
legale in Via Fontana n. 8, 41058 Vignola (MO) contattabile,
oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 059 762796 e alle e-mail
centrostudivignola@gmail.com
centropromozioni@interfreepec.it
Modalità del trattamento
I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua
riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera
di personale appositamente autorizzato ed istruito alla riservatezza e all’obbligo di utilizzo del dato solo per le finalità
identificate dal Titolare.
Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.
Finalita’
I dati richiesti saranno unicamente i seguenti e per queste finalità:
- Nome, Cognome, Residenza, Numero/i di telefono, Indirizzo di posta elettronica (eventuale) per poterle inviare
comunicazione di iniziative CULTURALI/SOCIALI organizzate dall'Associazione.
- Dati della carta di identità (per coperture assicurative durante le manifestazioni), che saranno comunicati all'agenzia
Assicuratrice, qualora richiesto.
Comunicazione e diffusione
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad alcun Ente, Ditta, Privato,
ecc. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento redatto
dalla scrivente e relativo agli adempimenti imposti dalla normativa.
Trasferimento dei Dati Extra UE
I Dati dell’Interessato non saranno trasferiti verso paesi extra-europei.
Tempi di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e in base agli obblighi di legge relativi alla conservazione, per un tempo non superiore ai 10 anni.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Diritti
Lei ha il diritto di:
- chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la cancellazione, la limitazione e l’opposizione al
trattamento e alla portabilità dei dati.
- proporre reclamo ad una autorità di controllo.
La informiamo infine che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei suoi confronti e che non
utilizzeremo meccanismi automatizzati per profilarla, cioè per attribuirle alcune caratteristiche utili per mandarle
comunicazioni commerciali personalizzate.
Per informazioni, proposte, proteste, osservazioni potrà rivolgersi presso la sede dell'Associazione a: Vignola, Via
Fontana 8; Tel. 059 762796; e-mail :
centrostudivignola@gmail.com
centropromozioni@interfreepec.it
Se la risposta non sarà stata soddisfacente lei potrà rivolgersi al Garante per il trattamento dei dati personali Piazza di
Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Vogliamo inoltre informarla che il D.lgs n196 del 30 giugno 1993 (Codice in materia dei dati personali) non è stato
ancora abrogato per cui sono ancora validi :
Art. 13 del D.lgs n.196/2003 relativo alle informazioni / Art. 7 del D.lgs n.196/2003 relativo ai Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento / Art. 23 del D.lgs n.196/2003 consenso al trattamento dei dati personali.
Centro studi Vignola – Centro Promozioni
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MODELLO ADESIONE
DA RITORNARE COMPILATO
CON IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E FIRMARE A CURA DELL’INTERESSATO

APPORRE TIMBRO FISCALE
DITTA ……………………………………………………..
INDIRIZZO ……………………………………………….
Tel. …………………fax……………………………………
Cell.…………………………………………..

…………………………………………………

E-mail/PEC…………………………………………………………

COMUNE ...................................................................................... PROV ..................................................
CODICE FISCALE (Se diverso da Part.IVA) ………………………………………………………………………..
PARTITA IVA (Se diversa da Cod. Fisc.) ……………………………………………………………………………..
CODICE DESTINATARIO ……………………………………………………………………………………………
ARTICOLI DA ESPORRE (indicare dettagliatamente)……………………………………………..……………… ………

Parteciperò alla manifestazione del 09-10 Aprile 2022

_____________lì,__________

In fede
____________________

La prenotazione è da intendersi confermata SOLO ed esclusivamente alle condizioni indicate nella pagina 1 e con il Consenso al
trattamento dei dati. L’Associazione invierà via mail/PEC la ricevuta o la fattura di conferma della prenotazione del posto assegnato.

CONSENSO
Preso atto delle informazioni che mi sono state fornite,
io sottoscritto\a ______________________________________________
Via:________________________________________________________
Cap. ___________Città____________________________Prov. _______
Tel. ___________________________e-mail _______________________
Dichiaro di aver letto la policy sul trattamento dei dati personali adottata in materia di protezione dei dati personali.
SI
NO
Acconsento al trattamento dei dati così come indicato nell’informativa.
Acconsento ad essere contattato1\a a mezzo posta cartacea, via e-mail, telefono, App. di messaggistica per
ricevere aggiornamenti e novità sulle
nostre iniziative ed altro materiale pubblicitario. Tali attività potranno essere svolte direttamente dal Titolare del
Trattamento o tramite terzi da esso incaricati.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le attività di profilazione e l’invio di comunicazioni
personalizzate sulle nostre manifestazioni. Tali attività potranno essere svolte direttamente dal Titolare del
Trattamento o tramite terzi da esso incaricati.

Data
………………….

Firma leggibile per esteso
……………………………………
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