1019ª FIERA DI SANT’ORSO
DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 23 NOVEMBRE 2018

Marca
da bollo

Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Finanze, Attività produttive, Artigianato e
Politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Struttura attività artigianali e di tradizione
P.zza della Repubblica, 15 – AOSTA

€ 16,00

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ in nome e per conto
dell’impresa/associazione/ente ___________________________________________________________
iscritt_ al Registro dei produttori di oggetti di artigianato (L.R. 21.01.2003, n. 2 e successive
modificazioni), in qualità di:
PRODUTTORE NON PROFESSIONALE
nat_ a _________________________________________________ il _________________________
(compilare solo in caso di persona fisica)

residente nel Comune di _____________________________________________________________
Via/Fraz. __________________________________________ tel./cell. ________________________
_________________________________________________________________________________
(RECAPITO A CUI SPEDIRE LA CORRISPONDENZA – se diverso dalla residenza)

codice fiscale _________________________________________
targa veicolo ______________________________________________________________________
conducente ______________________________________________________________________
eventuale partita IVA ____________________________ per la produzione che intende esporre
PRODUTTORE PROFESSIONALE
con sede nel Comune di _____________________________________________________________
Via/Fraz.

_______________________________________________________________________

tel. _______________________ cell. ___________________________ FAX ___________________
indirizzo mail ________________________ sito web __________________________________
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ________________________________
_________________________________________________________________________________
(RECAPITO A CUI SPEDIRE LA CORRISPONDENZA – se diverso dalla sede)

Targa veicolo _____________________________________________________________________
conducente________________________________________________________________________

segue

CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione suddetta con la seguente produzione:
BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL TIPO DI PRODUZIONE (vedi regolamento art. 3)
SETTORE NON TRADIZIONALE
CERAMICA O VETRO DIPINTI
FIORI SECCHI
BAMBOLE

RICHIESTE

SOUVENIRS
LEGNO DIPINTO

STESSO BANCO EDIZIONE PRECEDENTE

PASTA DI SALE

BANCO VICINO A _________________________________

MAGLIERIA

BANCO UNICO (1 SOLO) CON ______________________

PIZZI VARI
LAVORAZIONI IN METALLO
RICAMI
PATCHWORK

SPOSTARE (indicare la via) _____________________________
ALTRO ___________________________________________
__________________________________________________

DECOUPAGE
CANDELE
BIGIOTTERIA
LAVORI DI CUCITO
ALTRO _______________________________________________________________________ (specificare)

SETTORE TRADIZIONALE (specificare la categoria)
_____________________________________________________________________________________
CERAMICA, RAME, VETRO, ORO E ARGENTO (specificare la categoria)
_____________________________________________________________________________________
NEL CASO SIANO STATI INDICATI PIU’ SETTORI, SPECIFICARE QUELLO PREVALENTE ____________________

DICHIARA:
• di accettare il regolamento per lo svolgimento della manifestazione;
• di esporre solo oggetti di propria produzione;
• che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate, per il settore tradizionale e per le categorie ceramica,
rame, vetro, oro e argento, sono quelli approvati dalla Giunta regionale;
• di acconsentire all’utilizzo, per scopi istituzionali e promozionali, di immagini e riprese relative alla
propria persona e/o alle proprie produzioni, realizzate in occasione di manifestazioni di artigianato.

La firma deve essere apposta davanti al funzionario che ritira la domanda o, in
alternativa, deve essere allegata la fotocopia di documento di identità.
data, _____________________
__________________________
(FIRMA)
℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
UE 2016/679.
Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere:
-

quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come possono essere contattati;

-

come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;

-

i diritti che ha a disposizione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure
organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato
di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI
privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e
protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie per l’iscrizione e l’aggiornamento della
sua posizione nel registro dei produttori di oggetti di artigianato di cui alla legge regionale n. 2/2003.
Destinatari del trattamento dati
I dati raccolti sono comunicati e diffusi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2003, per scopi
pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali di promozione dell’artigianato valdostano di tradizione.
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità,
necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del Regolamento. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it
.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679.
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative
e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della
sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione
del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, saranno trattati in conformità alla
vigente normativa in materia di privacy e protezione dati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, e saranno oggetto di diffusione, ai fini promozionali, in qualsiasi forma sul sito internet della Regione,
sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non
sussiste alcun processo decisionale automatizzato.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i
seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili del trattamento:
- Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente IN.VA. S.p.A.)
Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso
istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre autorità pubbliche alle quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge, che li tratteranno in qualità di autonomo titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di
archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare, potrà sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in
forma comprensibile e gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi
indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.
Autorizzazione dell’interessato
Io sottoscritto esprimo il mio consenso alla pubblicazione sul sito internet della Regione, sull’App Artisanat Valdôtain, sui
social network e attraverso eventuali altri mezzi di diffusione delle mie immagini riprese dagli operatori o dalle persone
incaricate da Regione e prendo atto che la finalità della pubblicazione è di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
Sono informato che il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o
delle riprese audiovisive per le finalità sopra indicate.

Data

Firma
______ __________________

