
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – 16 o4obre 2022, Venasca 

La Fondazione Amleto Bertoni – Ci3à di Saluzzo è lieta di invitarVi a partecipare all’ XXXI edizione della Mostra 
mercato dei prodoA della Valle Varaita 

- Domenica 16 o,obre 2022 - dalle 8.00 alle 18.00 - per le vie della ci3à di Venasca 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TARIFFARIO ANNO 2022 
IL PAGAMENTO E’ ANTICIPATO ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE. LA POSTAZIONE VERRÀ ASSEGNATA AL MOMENTO DEL 
PAGAMENTO E SARÀ RIFERITA ALLE DATE SALDATE. 

- BONIFICO BANCARIO intestato a Fondazione Amleto Bertoni - ci3à di Saluzzo 

IBAN: IT 43 O 02008 46771 000100974033 

Causale: (Fiera della Castagna + indicare data + indicare cognome) 

OPPURE 

- CONTANTI, presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037    
Saluzzo (CN), nei seguenX orari: mercoledì 9,00 - 12,00 / venerdì 9,00 - 12,00 

COSTI PLATEATICO 

- N. 1 POSTAZIONE : € 20,00 
- Spunta: € 25,00 a postazione (ovvero senza prenotazione e pagamento entro i 5 giorni antecedenX alla 

data) 

SPAZIO A DISPOSIZIONE 

Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione di 4x3 mq. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E ASSEGNAZIONE SPAZI DI VENDITA 
Al momento dell’iscrizione, è necessario presentare quanto segue: 
- Domanda di adesione compilata e controfirmata in ogni sua parte; 
- copia della carta d’idenXtà fronte/retro; 
- costo del plateaXco. 

Presso: 
- Gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037 Saluzzo (CN) nei seguenX orari mercoledì 

9,00 - 12,00 / venerdì 9,00 - 12,00; 
- tramite e-mail all’indirizzo: mercanXcosaluzzo@gmail.com - cell. 366/7448813. 

VENDITORI OCCASIONALI - Modalità e tempis.che rela.ve alla vidimazione dei tesserini ed alla .mbratura degli 
elenchi: 
La normaXva della Regione Piemonte prevede il rilascio del tesserino presso il Comune di residenza del venditore 
occasionale e la compilazione obbligatoria dell’elenco dei beni posX in vendita. 
L’ente Organizzatore il giorno stesso dell’evento, si farà carico della vidimazione del tesserino Regionale e del relaXvo 
elenco dei beni posX in vendita. Non potranno essere acce,aX venditori sprovvisX di tesserino ed elenco beni posX 
in vendita. 
TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE con le rispeAve documentazioni necessarie per eventuale controllo della Polizia Municipale del 
Comune di Saluzzo. Non potranno essere acce,aX venditori sprovvisX di documentazione. 
Il so3oscri3o è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli aA e I'uso di aA falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 2 del 8.12.2000 n. 445. 
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ASSEGNAZIONE SPAZI DI VENDITA 
A pagamento avvenuto verrà assegnata la postazione relaXva alla data pagata. 
Il giorno antecedente la manifestazione verrà inviato promemoria della postazione tramite messaggio o chiamata al 
recapito da voi segnato nella domanda di adesione. Vi informiamo fin da ora che verrà data precedenza ai Titolari di 
Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica. 
Il giorno del l’evento, a parXre dalle ore 6.30 è reperibile il personale FAB sul posto della manifestazione e al 
366/7448813. Il montaggio deve essere terminato entro le ore 8.00 e rimossi i mezzi dall’area. 

DIVIETI ED OBBLIGHI DEI VENDITORI 
Gli operatori, anche in relazione al Xpo devono: 
•OBBLIGO di a3enersi scrupolosamente alle disposizioni normaXve in vigore il giorno dell’evento riguardo alla 

situazione covid-19. 
•  A3enersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’ente organizzatore; 
• Rendere noto, in modo visibile, il prezzo della merce posta in vendita; 
•GaranXre la corre3a informazione al cliente per il caso di vendita di prodoA usaX; 
• Esibire l’originale dell’autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; 
• Rispe3are ogni norma in materia di commercio e di vendita; 
• In caso di rinuncia di partecipazione da parte del venditore, senza preavviso di almeno 24 ore antecedenX 

all’evento, l’ente organizzatore si riserva la possibilità di non acce3are eventuali future domande di adesione per le 
edizioni successive; 

• Divieto di subaffi3o, il venditore non ha alcun diri3o di richiedere, cedere e/o prome3ere a terzi gli spazi esposiXvi 
occupaX;  

• È fa3o assoluto divieto di lasciare i furgoni o i mezzi di trasporto all’interno dell’area mercatale, i mezzi dovranno 
essere parcheggiaX negli apposiX parcheggi; 

• È fa3o assoluto divieto di transitare con veicoli di qualunque Xpo, non autorizzaX, nell’area mercatale durante le 
ore di svolgimento dell’evento;  

• E’ fa3o assoluto divieto di abbandono del posto con anXcipo sull’orario fissato, senza autorizzazione; 
• Tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine di ogni mercaXno lasciare pulito e libero da rifiuX; 
• Con l’uso del posteggio il venditore assume tu3e le responsabilità verso terzi derivanX da doveri, ragioni e diriA 

connessi all’esercizio dell’aAvità, compresa l’a3rezzatura e lo spazio di competenza, 
• L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze da parte dei venditori del seguente 

regolamento; 
•  Essere presente al mercaXno munito di tesserino in originale, copia della domanda di rilascio del tesserino e 

dell’elenco dei beni posX in vendita / autorizzazione al commercio su aree pubbliche, consapevole che la mancanza 
della documentazione comporta l’esclusione dal mercaXno; 

•  Rispe3are le condizioni previste dalla normaXva comunale; 
•  Rispe3are le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei beni 

arXsXci, culturali, ambientali e paesaggisXci. 

MALTEMPO: i mercaXni si svolgeranno anche in caso di pioggia. 
Causa normaXva Covid NON si potranno uXlizzare i porXci. InviXamo gli espositori a procurarsi il gazebo. 

Per ulteriori informazioni: 366/7448813 mercanXcosaluzzo@gmail.com / mercoledì e venerdì 9,00-12,00 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli ar3. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito GDPR 
Titolare del tra3amento e Responsabile della protezione dei daX (RDP/DPO) 
Il Xtolare del tra3amento è Fondazione Amleto Bertoni- Ci3à di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), Piazza Montebello 1, P.IVA 02681150047, tel. 0175 
43527, email info@fondazionebertoni.it  
Il responsabile della protezione dei daX (DPO) può essere conta3ato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725 o scrivendo a 
“AMBIENTE SICURO SERVIZI Società CooperaXva, Responsabile protezione dei daX, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”. 
Finalità del tra3amento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i daX personali 
I daX personali verranno tra3aX ai fini della partecipazione MERCANTICO 2021 in qualità di espositore, standista e/o e per la successiva gesXone dell’evento 
stesso e degli adempimenX di legge connessi, nonché per l’implementazione del protocollo COVID-19 recante le misure di prevenzione e protezione del rischio di 
contagio da nuovo coronavirus ado3ate presso la Fondazione Amleto Bertoni- Ci3à di Saluzzo. 
Il tra3amento dei daX personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso espresso (art. 6 le3. b) e e) del GDPR). Tu3avia, un eventuale rifiuto, anche 
parziale, di fornire i daX personali richiesX comporta l’impossibilità di partecipare/accedere alla fiera. 
Nell’ambito dell’evento è possibile che il Xtolare realizzi riprese di immagini, audio e/ o video, per scopi divulgaXvi o di comunicazione isXtuzionale. In questo 
caso non è richiesto il consenso esplicito, in quanto tale aAvità può essere assimilata ai tra3amenX temporanei finalizzaX alla pubblicazione occasionale di 
arXcoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, si applicano le disposizioni sull´aAvità giornalisXca, fermi restando, comunque, i limiX al diri3o di 
cronaca posX a tutela della riservatezza, nonché l´osservanza del codice deontologico per l´aAvità giornalisXca ed il diri3o dell’interessato di opporsi, per moXvi 
legiAmi, alla sua diffusione. 
Modalità di tra3amento dei daX 
Il tra3amento dei daX personali è realizzato per mezzo di strumenX ele3ronici o comunque automaXzzaX, nel rispe3o della normaXva vigente e in conformità ai 
principi di corre3ezza, liceità e trasparenza e tutela dei diriA degli interessaX.  
Il tra3amento è svolto dire3amente dall’organizzazione del Xtolare, dai suoi responsabili e/o soggeA designaX. I daX non raccolX dire3amente presso 
l’interessato, saranno raccolX per il tramite dell’espositore e/o della di3a esterna incaricata dall’espositore stesso delle operazioni di montaggio e smontaggio. 
Comunicazione e Diffusione 
I daX personali potranno essere comunicaX, nei limiX stre3amente perXnenX agli obblighi, ai compiX ed alle finalità di cui sopra e nel rispe3o della normaXva 
vigente, a soggeA a cui tale comunicazione deve essere effe3uata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi di legge e regolamento. 
La informiamo che l’elenco degli espositori, in cui potranno essere ricompresi anche daX personali, verrà pubblicata sul sito web del Xtolare e sul catalogo della 
fiera per finalità di pubblicità. In caso di pubblicazione di riprese di immagini, audio e/o video, sul sito web e sulle pagine social isXtuzionali, sarà possibile opporsi 
in ogni tempo cui seguirà la pronta rimozione. 
Periodo di conservazione dei daX personali 
I daX personali saranno conservaX fino al raggiungimento della finalità perseguita e in base agli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenX 
amministraXvi, dopodiché saranno distruA. 
Trasferimento dei daX 
I daX personali sono conservaX su server ubicaX all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei daX extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili. 
DiriA dell’interessato  
L’ interessato gode dei diriA di cui agli ar3. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diriA di:  
1)O3enere dal Xtolare del tra3amento la conferma che sia o meno in corso un tra3amento di daX personali che lo riguardano e in tal caso, di o3enere l'accesso 
ai daX personali e alle seguenX informazioni: finalità del tra3amento, categorie di daX personali in quesXone, i desXnatari o le categorie di desXnatari a cui i daX 
personali sono staX o saranno comunicaX, il periodo di conservazione dei daX personali previsto oppure i criteri uXlizzaX per determinare tale periodo,  
2)Proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
3)Qualora i daX personali siano trasferiX a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'arXcolo 46 relaXve al trasferimento; 
4)Ricevere una copia dei daX personali ogge3o di tra3amento. In caso di ulteriori copie richieste, il Xtolare del tra3amento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui cosX amministraXvi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi ele3ronici, e salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in 
un formato ele3ronico di uso comune. Tale diri3o non deve ledere i diriA e le libertà altrui. 
Per esercitare i suoi diriA è sufficiente rivolgere richiesta scri3a al Titolare del tra3amento e/o al DPO.                                                                                                                                       


