REGOLAMENTO
I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO 2022
Gentile Espositore,
la Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo vi dà il benvenuto all’edizione de “I Mercatini del Natale del Marchesato”
che si svolge nei giorni giovedì 8 dicembre a Saluzzo e domenica 11 dicembre a Castellar.
Si può partecipare alla rassegna con le seguenti opzioni:
●
nella sola giornata di giovedì 8 dicembre 2022 per le vie di Saluzzo;
●
nella sola giornata di domenica 11 dicembre 2022 per il centro cittadino di Castellar;
●
in entrambe le giornate – giovedì 8 dicembre a Saluzzo e domenica 11 dicembre a Castellar
Il nostro impegno è quello di garantire al pubblico e a tutti voi espositori un’atmosfera natalizia nella città del
Marchesato alla base del Parco Naturale del Monviso, con un ricco programma in fase di definizione che sarà
costantemente aggiornato sul sito: www.fondazionebertoni.it.
REGOLAMENTO
TERMINI DI ACCETTAZIONE
Per partecipare al Natale di Saluzzo, è necessario compilare ed inviare entro il 2 dicembre 2022, la DOMANDA DI
ADESIONE che trovate in allegato.
Nell’accoglienza della DOMANDA DI ADESIONE, saranno tenuti in considerazione unicamente gli espositori di prodotti
artigianali, produttori di cibo (artigianale e confezionato) e hobbisti, operatori del proprio ingegno, coloro che
espongono ciò che producono, cercando di garantire equità ed omogeneità di presenza tra le tipologie proposte.
Qualora all’arrivo dell’espositore la merce esposta non risponda a quanto previsto ed accettato dal presente
regolamento, sarà cura dell’organizzazione richiederne la rimozione e/o sostituzione.
Nel caso non fosse possibile accettare la vostra richiesta, perché non ritenuta idonea o per esaurimento spazi
disponibili, vi sarà immediatamente comunicato.
L’assegnazione dei posti agli espositori, all’interno della versione scelta, avverrà a giudizio insindacabile dell’Ente
Organizzatore e in ordine di pagamento. Qualora gli espositori non rientrino nei generi merceologici ammessi non
saranno accettati a “I Mercatini del Natale del Marchesato”.
N.B. PER RENDERE OMOGENEO ED IN MODO ORDINATO “IL MERCATINO DEL NATALE DEL MARCHESATO” OCCORRE
PROCURARSI TASSATIVAMENTE IL GAZEBO BIANCO.
ASSEGNAZIONE POSTEGGI
Entro 2 giorni prima del Mercatino del Natale, la Fondazione Amleto Bertoni comunicherà il posto assegnato. I posteggi
dovranno essere impegnati entro e non oltre le ore 8.00 del mattino del Mercatino del Natale. Verrà comunicato tramite
chiamata e/o sms il numero della postazione: in caso di mancata ricezione del messaggio è sempre a disposizione il
numero 366/7448813, al quale, comunicando nome e cognome, verrà indicato il numero di postazione assegnato.
Si ricorda che il giorno del Mercatino a partire dalle ore 6,30 della mattina è reperibile il numero di cellulare della dei
Mercatini: 366/7448813.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AI VENDITORI OCCASIONALI (HOBBISTI)
La normativa della Regione Piemonte prevede il rilascio del tesserino presso il Comune di residenza del venditore
occasionale e la compilazione obbligatoria dell’elenco dei beni posti in vendita.
L’ente Organizzatore il giorno stesso dell’evento, si farà carico della vidimazione del tesserino Regionale e del relativo
elenco dei beni posti in vendita.
Non potranno essere accettati espositori sprovvisti di tesserino ed elenco beni posti in vendita.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO
Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU
SUOLO PUBBLICO con le rispettive documentazioni necessarie per eventuale controllo della Polizia Municipale del
Comune di Saluzzo.

ORARI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
ALLESTIMENTO MERCATINI:
Entro le ore 8.00 occorre aver occupato la postazione ed aver scaricato la merce - apertura al pubblico alle ore 9.00
DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI all’interno degli spazi espositivi. Invitiamo gli espositori a parcheggiare i mezzi negli
appositi parcheggi
DISALLESTIMENTO MERCATINI:
Saluzzo, dalle ore 18.30 - entro le ore 20.00
Castellar, dalle ore 18.00 - entro le ore 19.30
La DOMANDA DI ADESIONE dovrà essere spedita all’indirizzo mail mercanticosaluzzo@gmail.com entro e non oltre il
2 dicembre 2022
Al momento dell’iscrizione, è necessario presentare quanto segue:
●
Domanda di adesione e Modulo Regione Piemonte compilato e controfirmato in ogni sua parte;
●
Fotografia del genere merceologico (no sito internet e/o link)
●
copia della carta d’identità fronte/retro;
●
COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.

PAGAMENTO: invitiamo gli espositori che sono intenzionati a partecipare ad inviarci entro la scadenza sopraindicata
copia dell’avvenuto pagamento o di recarsi presso i nostri uffici per effettuare il pagamento.
IL PAGAMENTO E’ ANTICIPATO ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE
- BONIFICO BANCARIO intestato a Fondazione Amleto Bertoni - città di Saluzzo
IBAN: IT 43 O 02008 46771 000100974033
Causale: (Mercatino di Natale + indicare edizione prescelta + indicare cognome)
OPPURE
- CONTANTI, presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037 Saluzzo (CN), nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00.

TARIFFARIO e MODALITA’ DI PAGAMENTO
“I MERCATINI DEL NATALE DEL MARCHESATO 2022”
“IL MERCATINO DEL NATALE DI SALUZZO” per le vie della città – giovedì 8 dicembre 2022
◻
SPAZIO ESPOSITIVO – GAZEBO procurarsi GAZEBO BIANCO
●
COSTO DEL PLATEATICO: €40,00 (iva compresa)
●
SPAZIO ESPOSITIVO: m. 3x3 cad.
●
CORRENTE ELETTRICA: NO, non è prevista la fornitura di corrente elettrica, l’invito è di provvedere in modo
autonomo all’illuminazione del proprio gazebo.
POSIZIONAMENTO: area pedonale, per le vie della città di Saluzzo
“IL MERCATINO DEL NATALE DI CASTELLAR” per le vie degli spaventapasseri – domenica 11 dicembre 2022
◻
SPAZIO ESPOSITIVO – GAZEBO procurarsi GAZEBO BIANCO
●
COSTO DEL PLATEATICO: €20,00 (iva compresa)
●
SPAZIO ESPOSITIVO: m. 3x3
●
CORRENTE ELETTRICA: NO, non è prevista la fornitura di corrente elettrica, l’invito è di provvedere in modo
autonomo all’illuminazione del proprio gazebo.
●
POSIZIONAMENTO: area pedonale, per le vie della città di Castellar

OFFERTA “I MERCATINI DEL NATALE DEL MARCHESATO”
Giovedì 8 dicembre – Saluzzo / Domenica 11 dicembre – Castellar (valida fino ad esaurimento posti)
◻ SPAZIO ESPOSITIVO – GAZEBO procurarsi GAZEBO BIANCO
● COSTO DEL PLATEATICO PER 2 MERCATINI: € 50,00 (iva compresa)

L’espositore ha i seguenti OBBLIGHI:
-

-

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative in vigore il giorno dell’evento riguardo alla
situazione covid-19.
obbligo al termine di ogni mercatino di lasciare pulito e libero da rifiuti e ingombri il posto occupato.
Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto di tale impegno sarà soggetto di sanzioni ai sensi
del regolamento Comunale.
I posti verranno assegnati in ordine di iscrizione (si considera valida a pagamento effettuato).
Non potranno essere accettati espositori sprovvisti di tesserino ed elenco beni posti in vendita.
DICHIARA

◻
con la presente di aver preso visione del Regolamento, di accettare ed attuare tutte le prescrizioni in esso
contenute e nei suoi allegati;
◻

di aver adempito agli obblighi previsti dal DLgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. per i propri dipendenti;

◻
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata e di averne consegnato copia
alle persone che saranno presenti durante le giornate e le operazioni di montaggio e smontaggio dello stand;

Per info e prenotazioni: 366/7448813– mercanticosaluzzo@gmail.com
orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito GDPR
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è Fondazione Amleto Bertoni- Città 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 dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono
0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei dati, in Via Cascina
Colombaro 56 12100 CUNEO”.
Finalità del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati personali verranno trattati ai fini della partecipazione I MERCATINI DI NATALE DEL MARCHESATO 2021 in qualità di espositore,
standista e/o e per la successiva gestione dell’evento stesso e degli adempimenti 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 adottate presso
la Fondazione Amleto Bertoni- Città di Saluzzo.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso espresso (art. 6 lett. b) e e) del GDPR). Tuttavia,
un eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di partecipare/accedere alla fiera.
Nell’ambito dell’evento è possibile che il titolare realizzi riprese di immagini, audio e/ o video, per scopi divulgativi o di comunicazione
istituzionale. In questo caso non è richiesto il consenso esplicito, in quanto tale attività può essere assimilata ai trattamenti
temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, si applicano le
disposizioni sull´attività giornalistica, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché
l´osservanza del codice deontologico per l´attività giornalistica ed il diritto dell’interessato di opporsi, per motivi legittimi, alla sua
diffusione.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della
normativa vigente e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o soggetti designati. I dati non raccolti
direttamente presso l’interessato, saranno raccolti per il tramite dell’espositore e/o della ditta esterna incaricata dall’espositore
stesso delle operazioni di montaggio e smontaggio.
Comunicazione e Diffusione
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e
nel rispetto della normativa vigente, a soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata 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 dati personali, verrà pubblicata sul sito web del
titolare 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 istituzionali, sarà possibile opporsi in ogni tempo cui seguirà la pronta rimozione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati fino al raggiungimento della finalità perseguita e in base agli obblighi di legge in materia di
conservazione dei documenti amministrativi, dopodiché saranno distrutti.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati 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
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Diritti dell’interessato
L’ interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1)
Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in
questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
2)
Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
3)
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
4)
Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del trattamento
può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.
Per esercitare i suoi diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO.
Il Titolare del trattamento

