FIERA DI SANT’ORSO
Padiglione Enogastronomico
SCHEDA DI ADESIONE
Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta
Struttura Attrattività del territorio,
internazionalizzazione e artigianato di tradizione
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

_l/la_ sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il _________________
a __________________________________ e residente a ____________________________________________
Via ________________________________________________ C.F. ___________________________________
titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________________
con sede a ___________________________________________ via/Fraz._______________________________
Partita IVA. _______________________________ iscritto al Registro Imprese al n. REA__________________
PEC ______________________________________ e-mail __________________________________________
Targa automezzo ___________________________(da autorizzare per il parcheggio in caso di accettazione domanda)

CONSAPEVOLE E INFORMATO/A
- che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché comportano la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75;
- che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 19/2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni;
- delle conseguenze amministrative di esclusione di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla
normativa vigente in materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare il regolamento della Fiera di Sant’Orso per l’anno in corso, approvato
con deliberazione della Giunta regionale, in particolare l’articolo 8 del regolamento relativo alla
partecipazione al Padiglione enogastronomico;
di essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi o cose
durante la partecipazione alla manifestazione;
di essere a conoscenza che la partecipazione comporta un costo a carico dell’azienda di euro 300,00 +
IVA per ciascun modulo espositivo (eventualmente da dividere in caso di condivisione dello stesso), da
corrispondere direttamente all’impresa allestitrice, come quota di partecipazione ai costi di allestimento;
di essere a conoscenza che il posizionamento all’interno del padiglione sarà stabilito in apposita riunione
la cui data verrà comunicata in caso di accettazione della domanda;
di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (si invita a voler verificare la propria
posizione con il Registro delle imprese – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068 PRIMA di inviare la
presente domanda di partecipazione al Padiglione enogastronomico
di farsi carico della pulizia del proprio spazio
di acconsentire l’utilizzo, per scopi istituzionali e promozionali, di immagini e riprese relative alla propria
persona e/o alle proprie produzioni, realizzate in occasione della manifestazione;

di essere a conoscenza che la Commissione, per i controlli da svolgere durante l'apertura del padiglione, si
potrà avvalere di materiale audio e video e che ogni decisione presa sarà a suo insindacabile giudizio,
negando fin d'ora ogni possibilità di reclamo.

RICHIEDE
•

□ (facoltativo) l’abbinamento con l’impresa

•

□ (facoltativo) la condivisione dello stesso stand con le imprese

: _____________________________________________
(per abbinamento si intende il posizionamento in adiacenza di 2 moduli espositivi)

____________________________

________________________________________________________________________________________
Le richieste di abbinamento o di condivisione devono essere presentate da tutte le imprese interessate
ALLEGA
- Elenco dei prodotti proposti per la vendita
- Fotocopia del documento d’identità
- Modello per la certificazione sanitaria San. 29cbis FINES debitamente compilato e firmato

STREET FOOD VALDOSTANO (facoltativo)
Possibilità di far degustare e vendere i piatti preparati con i prodotti valdostani venduti all’interno
del Padiglione enogastronomico, nelle modalità previste nell’articolo 8, comma 10 del
regolamento, con possibilità di condivisione con altra impresa.

□acquisizione di un modulo destinato allo Street Food Valdostano
□ in condivisione con l’impresa: ________________________________________________
Le richieste di condivisione devono essere presentate dalle due imprese interessate

L’adesione all’iniziativa implica una compartecipazione ai costi di allestimento dello spazio
espositivo, a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione, quantificata in euro 200 +
IVA per ciascun modulo occupato, che verrà fatturata direttamente dalla ditta fornitrice. In caso
di condivisione tra due imprese l’importo verrà suddiviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI/RICHIESTE
Persona Referente da contattare ______________________________________________
Telefono _______________________________ Cellulare __________________________
Email ________________________________ PEC _______________________________
A.

Necessità di allacciamento idrico:

 SI

Motivazione ________________________________________________________________
B.

Necessità di allacciamento gpl:

 SI

Motivazione ________________________________________________________________
C.

Tipo di allacciamento elettrico occorrente:

1,2 Kw

3 Kw fornitura base

4,5 Kw

6,0 Kw

10 Kw*

15 Kw*

(* precedenza agli chalet doppi adibiti a ristorazione)
Motivazione ________________________________________________________________

data, _____________________
Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante estensore della domanda
__________________________________

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
.

