REGOLAMENTO
TITOLO E OGGETTO DELL’EVENTO
Al fine di favorire lo sviluppo turistico e commerciale della nostra cittadina, viene istituita la manifestazione
denominata ”MERCATINO DEI GIOCATTOLI, DEI LIBRI USATI E DELLA CREATIVITA’– Xmas edition”, una
mostra-mercato riservata ai bambini e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni e hobbisti che
realizzano creazioni a carattere natalizio.
L’evento avrà luogo a Gemona del Friuli in Via Bini domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore
20.00 circa, nell’ambito della manifestazione “Il magico mondo dei folletti” organizzata dall’Ass. Lo Scivolo e Ass.
Sícheduncje.
È una proposta pensata per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di mettere in vendita oggetti frutto
della propria creatività e del loro ingegno e le loro vecchie cose: giocattoli, fumetti, figurine, peluche,
francobolli, giochi di società, libri e materiale scolastico (colori, astucci...) ecc.
Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, lo stare insieme, la condivisione, il
barattare, l’esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinché torni a essere nuovo.
L’iniziativa ha anche uno scopo benefico: raccogliere fondi per famiglie bisognose.
ORGANIZZATORI
Il ”MERCATINO DEI GIOCATTOLI, DEI LIBRI USATI E DELLA CREATIVITA’– Xmas edition”, è organizzato dal Comitato
delle Borgate del Centro Storico con sede in Via XX Settembre 20 a 33013 Gemona del Friuli UD.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione:
- bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni solo se autorizzati da un genitore o da chi ne
esercita la patria potestà, che dovrà sottoscrivere, per presa visione e accettazione, il presente Regolamento e
compilare la scheda di adesione;
- adulti hobbisti con oggettistica natalizia .
La partecipazione è GRATUITA e prevede un numero massimo di 25 espositori.
I bambini e ragazzi partecipanti devono essere accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci
(attraverso delega), il quale mantiene la tutela del minore per tutta la durata del mercatino.
AMMISSIONE
L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione del posto, avverranno compatibilmente con la
disponibilità degli spazi espositivi.
L'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione sarà adottato quale criterio prioritario per
l’assegnazione degli spazi.
L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il richiedente non
presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a nessun titolo.
Le domande di partecipazione alla manifestazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta, dovranno
riportare l’esplicito impegno a garantire la presenza per l’intera durata dell’evento e dovranno pervenire ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 8 DICEMBRE 2019 via mail all’indirizzo: mercatinopulcigemona@gmail.com oppure devono
essere consegnate presso l’Ufficio IAT di Gemona del Friuli in Via Bini nr. 9 - tel. 0432 981441.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
Con la firma della domanda di partecipazione e del presente regolamento, l'espositore si impegna a partecipare alla
manifestazione nell’area che gli verrà assegnata e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le
prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi momento, dall’organizzazione, nell'interesse generale della
manifestazione. In caso di inadempienza gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di espulsione
dell'espositore dalla manifestazione.
DIVIETI
E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione
e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:
 l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
 la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione degli organizzatori;

l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione;
la vendita di generi alimentari, animali, articoli sanitari e prodotti contenenti alcool;
i rumori fastidiosi e i cattivi odori;
la messa in funzione di macchinari e apparecchiature che comportino l'uso di fiamme ed emissioni di gas, senza
previa autorizzazione degli organizzatori;
 l’utilizzo di apparecchi, macchine, attrezzature e impianti non conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene.
L’inadempienza alle norme del presente regolamento può comportare l’immediata chiusura della bancarella e l’esclusione
da successive edizioni della manifestazione.
Al termine del mercatino il posteggio assegnato dovrà essere lasciato libero da ogni tipo di attrezzature di proprietà,
nonché di rifiuti.
Nell’area dei banchetti non potranno trovare posto autoveicoli, autocarri o qualsiasi altro veicolo degli espositori.





FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL’EVENTO – RESPONSABILITA’
DELL’ORGANIZZATORE
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura delle iscrizioni, agli organizzatori non potrà essere
richiesto alcun danno a nessun titolo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o ammanchi di merce esposta.
Gli organizzatori si ritengono completamente sollevati da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
qualsiasi titolo agli espositori nel corso della manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi
nell'espletamento della propria attività.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome del Genitore o di chi ne fa le veci

Cell.

Indirizzo
C.A.P

Località

Provincia

Nome e Cognome del Bambino/a

Età

CATEGORIA PRODOTTI ( breve descrizione dei prodotti commercializzati )

__________________________________________________________________________________________________________________
_

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e NOTE
-

LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI DICHIARA DI AVER PRESO
VISIONE DEL REGOLAMENTO IN TUTTE LE SUE PARTI, ACCETTANDONE COMPLETAMENTE I CONTENUTI.

(Luogo e data)

( Firma leggibile)

(Spazio riservato all’Organizzazione)

Da trasmettere via mail all’e-mail: mercatinopulcigemona@gmail.com
entro e non oltre l’8 DICEMBRE 2019

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
La informiamo che il Comitato delle Borgate del Centro Storico con sede a 33013 Gemona del Friuli UD in Via XX
Settembre 20, mercatinopulcigemona@gmail.com in qualità di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le
modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti al momento della compilazione del modulo di adesione al
”MERCATINO DEI GIOCATTOLI, DEI LIBRI USATI E DELLA CREATIVITA’– Xmas edition”,
1. Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento è fondato sul Suo consenso e finalizzato alla
gestione della Sua richiesta di iscrizione al ”MERCATINO DEI GIOCATTOLI, DEI LIBRI USATI E DELLA
CREATIVITA’– Xmas edition”.
2. Modalità e finalità del trattamento: i dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario, esatti e, se necessario, aggiornati o cancellati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto
per la finalità, nonché trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. A questo scopo, questi dati
saranno trattati con differenti modalità: sia elettronicamente in sistemi informatici che manualmente.
3. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’iniziativa. Un
eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione e seguente
partecipazione.
4. Ambito di comunicazione dei dati: i dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per gli
adempimenti di competenza. Il Comitato delle Borgate del Centro storico non fornisce a terze parti nessuna
delle informazioni degli utenti, salvo ove richiesto dalla legge. Non è previsto il trasferimento dei dati
all’estero.
5. Periodo di conservazione dei dati: i dati da Lei forniti saranno conservati per un tempo non superiore a
quello previsto per le normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti.
6. Responsabile del trattamento e delle protezione dei dati: Comitato delle Borgate del Centro Storico
con sede a 33013 Gemona del Friuli UD in Via XX Settembre 20, mercatinopulcigemona@gmail.com
7. Diritti dell’interessato: in qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, ricevere i dati, revocare il
consenso al trattamento e opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi. Tali diritti possono essere
esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare a Comitato Borgate del Centro Storico Via XX Settembre
n.20, 33013 Gemona del Friuli, indirizzo mail mercatinopulcigemona@gmail.com
Il sottoscritto altresì

1) AUTORIZZA L’UTILIZZO DI IMMAGINE E VOCE per: l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la

2)
3)

riproduzione e l'utilizzo illimitato, a titolo gratuito, di tale immagine, finalizzata esclusivamente all'inserimento
in pubblicazioni editoriali, telematiche e per mezzo stampa (dépliant e brochure informative, siti web e pagina
facebook, ecc.) diffuse nell'ambito della promozione e divulgazione delle attività del Comitato delle Borgate del
Centro Storico;
APPROVA sin da ora e senza alcuna riserva il contesto e l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed
inserita, seppure esclusivamente in esecuzione delle finalità sopra indicate;
DICHIARA di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa,
anche di carattere economico, inerente la ripresa dell'immagine, a qualunque titolo direttamente o
indirettamente collegato e/o derivante;

Io sottoscritto/a___________________________________________ in qualità di genitore di
___________________________________ prendo atto espressamente e senza riserva alcuna, di quanto sopra, e
alla luce dell’informativa ricevuta:
PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI e DEL MINORE e L’UTILIZZO DI
IMMAGINI E VOCE MIE PERSONALI E DEL MINORE ISCRITTO AL ”MERCATINO DEI
GIOCATTOLI, DEI LIBRI USATI E DELLA CREATIVITA’– Xmas edition” PER LE FINALITA’ INDICATE

DO IL CONSENSO

NON DO IL CONSENSO
Luogo___________________________ , lì ___________________________
Per presa visione e accettazione

firmato _____________________________________________________

