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MODULO INFORMATIVO 
FERA DIJ SUBIET  

Edizione 2017 - Domenica 15 Ottobre 
Orario ritrovo ore 7.00 c/o Borgo Navile 

 
 

Tariffa minima = Euro 30,00 
Per ogni metro lineare aggiuntivo (oltre a mt 3) = Euro 10,00 

Non sono ammesse eccedenze causa i posti assegnati e comunque saranno verificate in loco. 

 
 
Il bonifico dovrà essere intestato a: 
 
Associazione Turistica Culturale Pro Loco Moncalieri 
(BANCA PROSSIMA SpA - Filiale di Milano) 
IBAN: IT89Z0335901600100000113951 
 
La copia della ricevuta di pagamento e del modulo di adesione, compilati in tutte le loro parti, ci 
dovranno pervenire entro venerdì 6 ottobre ai seguenti recapiti: 
 
E-mail = prolocomoncalieri@gmail.com 
Fax = 011-6423442 
Oppure direttamente alla sede della Pro Loco di Moncalieri - Via San Martino n. 48, negli orari di 
apertura della Segreteria: 
 
 lunedì pomeriggio:    dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
 
 venerdì mattina:    dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 
 

Non sarà ammesso, in nessun caso, alla 
manifestazione, chi non in regola con il 

pagamento. 
 
 
Per informazioni telefonare ai numeri 0116407428 / 3349431539 
 
 

ATTENZIONE: La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia!!! 
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Orario ritrovo ore 7.00 c/o Borgo Navile 

 
 
Dati Espositore (si prega di compilare tutti i campi che seguono) 
 
Cognome _______________________________ Nome ________________________________ 
 
Nome Azienda_________________________________________________________________ 
 
Partita I.V.A. / Cod. Fisc._________________________________________________________ 
 
Tipologia prodotto da esporre alla vendita__________________________________________ 
 
Metri lineari di suolo che si desidera impegnare ____________________________________ 
 
Indirizzo sede via/strada/piazza__________________________________________________ 
 
C.A.P. _____________ Città __________________________________ Provincia _________ 
 
Tel. ____________________ Cell. _____________________ Fax ________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196). 
 
Il sottoscritto, in relazione all'informativa sopra riportata, con il conferimento dei dati nella scheda di 
registrazione e l'apposizione dei dati o flag nella casella sottostante, esprime il consenso previsto 
dall'art. 23 D.lgs 196/2003 al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate, nonché il 
consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi, ai fini dell'esecuzione del 
servizio o per motivi dipendenti da disposizioni di legge o di normativa comunitaria. 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs 
196/2003. 
 
 
 
Data ___________________ Firma __________________________ 
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Segue informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) Vi informiamo di quanto segue: 
 
 "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 
 "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente 
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;  
 "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
“dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
I dati personali, da Voi conferiti alla Pro Loco Moncalieri brevi mano nella sua sede, da 
apparecchio telefonico, via posta convenzionale (in busta affrancata), mezzo fax, via posta 
elettronica (e-mail) oppure on-line, attraverso il sito web prolocomoncalieri.com, con la 
compilazione di apposito modello, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie e 
connesse alla fruibilità dei servizi che questa Associazione Turistica e Culturale offre agli utenti 
registrati, ivi compresi i contenuti ed i servizi forniti dal proprio portale wwwprolocomoncalieri.com. 
che potrebbero essere protetti dalle credenziali (username e password), richiesti durante la  
registrazione al sito wwwprolocomoncalieri.com. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici, comunque 
idonei a garantire la necessaria riservatezza, e potrà consistere in qualunque operazione o 
complesso di operazioni previste dalla Legge. 
Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria, in relazione alle finalità del 
trattamento, poiché necessario alla fruibilità dei servizi e/o dei contenuti presenti sul sito, che in 
difetto non potranno essere forniti. 
I Vostri dati personali potranno essere divulgati a Terzi per consentire alla Pro Loco Moncalieri di 
adempiere ad obblighi di legge a cui la stessa Pro Loco Moncalieri è soggetta. Nel caso in cui dati 
personali siano divulgati a Terzi al fine di consentire a quest'ultimi di fornire servizi per conto Pro 
Loco Moncalieri , la Pro Loco Moncalieri adotterà le misure per assicurare che i Terzi agiscano in 
conformità alla sua politica relativa alla privacy, e che il destinatario di tali misure non utilizzi i dati 
personali per finalità diverse da quelle sopra elencate. 
Dietro Vostro espresso consenso i Vostri dati potranno essere utilizzati per l'invio di newsletter 
informative e di aggiornamento su manifestazioni, fiere, eventi o di vari prodotti e/o servizi forniti 
dalla Pro Loco Moncalieri anche attraverso il sito agli utenti registrati. In relazione a tali finalità 
promozionali il conferimento dei Vostri dati ha natura facoltativa.  
In base all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Voi avete il diritto di: 
 ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intellegibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché delle 
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, e della logica del medesimo ove effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; 
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 ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del 
trattamento nonché l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati in esecuzione del servizio; 
 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;  
 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; 
 ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due capi che precedono siano state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento sia impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Al fine di un più celere riscontro delle richieste formulate nell'esercizio dei diritti sopra elencati, 
dovrà effettuare richiesta scritta al Titolare dei dati personali che é l'Associazione Turistica 
Culturale Pro Loco Moncalieri - Via San Martino n. 48 - 10024 Moncalieri - Tel 011/6407428 – Cell. 
3349431539 - Fax 011/6423442.  
 

 

 

 

 

 


