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Marca da Bollo 
(€ 16,00) 

Comune di Piazzola sul Brenta 
via Silvestro Camerini 
35016 Piazzola sul Brenta 
(PD) 
 
e. p. c. Associazione di Promozione Sociale 
Le Sei Piazze 
Ingresso allo Jutificio, 8 
35016 Piazzola sul Brenta  
(PD) 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione “Mani Creative” - anno 2020. 
 
 
Il / La sottoscritto/a __________________________ nato/a _____________________ il ________________ 

residente a ___________________ pr. _____ cap _____________ in via __________________ n. ______ 

tel. ____________ fax _________________ cell. __________________e-mail _______________________ 

codice fiscale ____________________ partita iva _________________________ 

chiede  
 
di partecipare ala rassegna “Mani Creative” che si terrà a Piazzola sul Brenta nelle giornate di: 

(si prega di segnare solo le date certe) 
 

□ Domenica 08/03/2020 
□ Lunedì di Pasquetta 13/04/2020 
□ Domenica 10/05/2020  
□ eventuale recupero delle date precedenti14/06/2020 
□ Domenica 13/09/2020 
□ Domenica 11/10/2020 

□  Domenica 13/12/2020 
 

 
a tale scopo dichiara 

 

1. che la propria attività, esercitata nel ramo dell'artigianato o della propria creatività è la seguente: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. di essere a conoscenza che: 
◦ la presente richiesta va presentata con marca da bollo. 
◦ alla presente richiesta devono essere allegati fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e 5 foto formato digitale della merce che verrà esposta. Le foto dovranno 
mostrare in modo chiaro le creazioni realizzate, in caso contrario la Commissione potrà 
escludere l'espositore dalla rassegna Mani Creative. La Commissione si riserva, altresì, di 
valutare l'esclusione della partecipazione alla manifestazione nel caso di incongruità tra le foto e 
il materiale esposto. 

◦ per essere inseriti la prima volta nella lista dei partecipanti è necessario: 

 anticipare la presente richiesta via e-mail ( leseipiazze@gmail.com ) o fax (049.5599122). 

Le date indicate saranno considerate utili ai fini della prenotazione del posto. 
 ad avvenuta conferma della disponibilità del posto, versare il contributo previsto per una 

giornata o per le tre giornate, tramite bonifico bancario (Iban 
IT06W0585662520199571326698  bic BPAAIT2B199) intestato all'APS Le Sei Piazze, 
incaricata dal Comune a riscuotere quanto dovuto. 
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La quota di partecipazione per ogni giornata è di € 25,00 per posteggio in Piazza con proprio 
gazebo o € 35,00 per il colonnato.  Nel caso si concordasse la partecipazione a tre date 
consecutive, potrà essere applicata la seguente scontistica purché il pagamento avvenga in 
un'unica soluzione e anticipatamente: € 70,00 (anziché 75,00€) per posteggio in piazza ed € 
95,00 (anziché € 105,00) per posteggio nel colonnato. L'assenza in una delle tre date previste 
non potrà essere recuperata.  

 inviare tramite e-mail ( leseipiazze@gmail.com ) o fax (049.5599122) copia del versamento, 
specificando la data del primo appuntamento fissato.  

 consegnare la presente richiesta, corredata degli allegati indicati, il giorno del primo 
appuntamento fissato. 

◦ Per partecipare ai successivi appuntamenti è necessario darne conferma almeno una settimana 
prima tramite e-mail ( leseipiazze@gmail.com ) o fax (049.5599122), allegando copia del 
versamento effettuato, relativo alla giornata di manifestazione. 

◦ In caso di impossibilità a partecipare ad una data richiesta con la presente, è necessario darne 
comunicazione almeno tre giorni prima dell'edizione interessata, pena il pagamento della 
somma dovuta. 

◦ La manifestazione avrà luogo ogni seconda domenica del mese, nelle date sopra indicate. 
◦ L'occupazione del posteggio da parte degli espositori potrà avvenire non prima delle ore 7.00 e 

non oltre le ore 9.00. Entro le 9.00 dovrà essere sgombrato ogni veicolo dall'area dell'intera 
piazza per l'apertura al pubblico. La rassegna avrà termine al tramonto della giornata, con 
possibilità di variare gli orari mediante ordinanza. I posteggi che risultano non occupati dalle ore 
9.00 della domenica in cui si svolge la manifestazione possono essere concessi a soggetti 
presenti a titolo occasionale, in regola con la relativa domanda, sulla base di una graduatoria di 
spunta. 

3. di impegnarsi a: 
◦ Accettare lo spazio espositivo di mt 3,00 x 3,00 che sarà assegnato secondo i criteri stabiliti 

dalla Commissione e l'assegnazione effettuata per il tramite dell'Associazione.  
◦ Allestire lo spazio espositivo assegnato esclusivamente con i prodotti del proprio lavoro 

artigianale, ed effettuare piccole lavorazioni in loco, nei limiti e con le modalità concordate con 
l'organizzazione (chi abbisognasse di elettricità dovrà provvedere in proprio); qualora per 
particolari motivazioni un espositore si trovasse nell'impossibilità di ottemperare a quanto sopra 
richiesto allora, in alternativa, egli si impegna ad esporre articoli non finiti come dichiarati al 
punto 1, in diversi stadi di lavorazione. 

◦ Lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere obbligatoriamente da essa tutti i 
rifiuti prodotti, ponendoli nelle adeguate attrezzature predisposte a cura dell'organizzazione. 

◦ Munirsi di uno o più gazebi di colore bianco di mt 3,00 x 3,00 e di ogni altro eventuale materiale 
utilizzato per l’esposizione e la vendita (tavolo, ecc.).  

◦ Ancorare adeguatamente il gazebo al suolo mediante idonei pesi con esclusione di qualsiasi 
forma di picchettatura. Il mancato ancoraggio al suolo comporterà una sanzione di €. 50,00. 

 

4. di essere a conoscenza e di accettare: 
◦ che il Comune e l'Associazione non si assumono responsabilità di qualsiasi natura per danni che 

dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla 
manifestazione, né per eventuali danni arrecatati o subiti da terzi; 

◦ che ogni espositore è direttamente e personalmente responsabile dei danni che venissero 
arrecati alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività; 

◦ che chi esercita professionalmente un'attività ha l'obbligo di ottemperare ai conseguenti obblighi 
in materia fiscale. 

 
Dichiara infine 

 
1 di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art. 76 del dpr 28.12.2000, n. 445; 
2. ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. di accettare senza riserve tutte le 

disposizioni del vigente disciplinare della manifestazione “Mani Creative” in particolare gli articoli 
riguardanti la concessione e la gestione dei posteggi; 

3. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
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richiesta, da parte del Comune di Piazzola sul Brenta e dell’Associazione di Promozione Sociale Le 
Sei Piazze, per le finalità e secondo le modalità contenute nell’informativa redatta ai sensi del 
Regolamento Generale Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali (reg. UE 2016/679) e 
allegata alla presente. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
Luogo e Data ________________________                                     Firma __________________ 
 
 
 

       INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E RICHIESTA 
       DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

       ai sensi  
       del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679  

       e del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni 
        
Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679) e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, norme che prevedono che i 
suoi dati debbano essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.   
        
La informiamo pertanto che: 
        
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Promozione Sociale Le Sei Piazze con sede a Piazzola sul Brenta, 
C.F. e P.I:  03558430280, il cui rappresentante legale è il Presidente. Può prendere contatti con il Titolare dei dati 
personali, nella persona del legale rappresentante scrivendo all'indirizzo e-mail: leseipiazze@gmail.com o all'indirizzo 
pec: leseipiazze@pec.it . 
        
Finalità del trattamento:  
I dati forniti saranno utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e per l'assolvimento degli 
obblighi di legge in capo ad associazioni senza scopo di lucro che perseguono tali finalità. In particolare i dati potranno 
essere trattati per: 

 per la realizzazione della manifestazione “Mani Creative” (Rassegna gestita in convenzione con il Comune di 
Piazzola sul Brenta) a cui Lei chiede di partecipare, in particolare i suoi dati saranno utilizzati per ottemperare 
alle disposizioni di legge in materia e alle indicazioni fornite dall’Amministrazione competente; 

 per provvedere agli obblighi amministrativi, civilistici, fiscali, contabili in capo all'Associazione, e in generale per 
assolvere agli obblighi di legge; 

 per provvedere a procedimenti amministrativi previsti dall'ordinamento giuridico, in capo alle associazioni senza 
scopo di lucro che perseguono le finalità associative previste dallo statuto; 

 per finalità assicurative; 

 per relazionarsi con Lei. 
        
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le saranno fornite tutte le informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
        
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica che legittima il trattamento è la normativa civilistica e fiscale in materia di associazioni senza scopo di 
lucro e il consenso da Lei espresso. 
        
Modalità di Trattamento 
l trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici (informatici e 
telematici). I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi informatici (anche avvalendosi di dispositivi 
mobili) e cartacei. I dati vengono trattati, custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di 
perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.  
 
Destinatari dei dati personali:  
I dati non sono destinati ad essere diffusi.  
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e da persone espressamente autorizzate e formate dal Titolare, nel 
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rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, e da questi trattati, a professionisti, società, associazioni o studi professionali che 
prestino assistenza o consulenza o forniscano servizi al Titolare, per finalità contabili, fiscali, civilistiche, amministrative, 
assicurative. Per incassi e pagamenti tramite modalità tracciate, i suoi dati personali (dati anagrafici e bancari) potranno 
essere comunicati ad istituti di credito (anche attraverso canali telematici) e da questi trattati. 
Inoltre potranno essere comunicati a Enti previsti dalla vigente normativa in materia contabile e fiscale o agli Enti 
competenti per gli adempimenti amministrativi di interesse dell'Associazione, quali destinatari delle comunicazioni 
previste dalla normativa vigente. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche all’Amministrazione Finanziaria ed ag li Enti 
previdenziali, Agenzia delle Entrate ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti di cui alle finalità sopra indicate.  
            
Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati:  
I Suoi dati personali saranno trattati fino a che Lei parteciperà agli eventi gestiti o promossi dall'Associazione e saranno 
conclusi i conseguenti adempimenti previsti dalla legge. 
Successivamente, i Suoi dati saranno custoditi negli archivi dell'Associazione, dai quali saranno cancellati nel momento 
in cui si sia prescritto per legge il termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui sopra. 
        
 Diritti dell'interessato:  
 Ai sensi dell'art. 13 del  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Lei ha il diritto di: 

 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) e la rettifica (art. 16 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) o la cancellazione 
degli stessi (art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) o la limitazione del trattamento (art. 18 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Qualora si verificasse una violazione dei Suoi dati personali, e questa risultasse suscettibile di presentare un rischio 
elevato per i Suoi diritti e libertà, il Titolare del trattamento provvederà a darne apposita comunicazione, senza 
ingiustificato ritardo.  
 
Natura della comunicazione dei dati: 
La comunicazione dei Suoi dati personali è un requisito necessario per partecipare alla Rassegna “Mani Creative”, è 
essenziale per l’assolvimento degli obblighi di legge e ai fini dei regolari adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa, civilistica, contabile e fiscale dell’Associazione. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali 
comporta l'impossibilità di partecipare alla rassegna. 
        
Letto e compreso quanto sopra, chiediamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679) di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento dei 
Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finali tà 
in essa indicate.  
        
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
Residente in via / piazza ______________________________________________ n __________ 
        
Cap___________________Comune____________________________________Provincia________ 
        
Nato/a __________________________________________________il______________________  
        
Codice fiscale_________________________________________________________________ 
        
 

Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare e coloro che agiscono 
sotto la sua autorità, procedano al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito 
dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate. 
        
        
Luogo e Data                                                                                                             Firma  
 
_____________________________                                                 __________________________ 


