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Con il patrocinio di:

www.autumnus.trento.it

MODULO DI ADESIONE 
da inviare entro il 09/08/2021 

Il/La so)oscri)o a  ______________________________________________________________________ 

.tolare/legale rappresentante di*__________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _________________________ con  sede in Via/Piazza* ________________________________ 

Cap* _________Comune* _________________________________________  tel* __________________ 

Sito internet* __________________________________________________________________________ 

email*__________________________________________pec___________________________________ 

Referente ____________________________  Cell.____________________________________________ 

Descrizione aCvità (250 cara)eri, spazi inclusi)* 

*ques. da. verranno u.lizza. per il materiale promozionale (brochure informa.va, sito internet ed App 

mobile). 

DICHIARA  (BARRARE) 
□ di partecipare ad Autumnus ci)à di Trento - i fruC della terra che avrà luogo a Trento nei giorni 

24/25/26 se)embre 2021 per l’esposizione e la vendita dei propri prodoC 

□ di aver preso visione della Circolare di Partecipazione; 

□ di vendere, durante la manifestazione, propri prodoC e/o a marchio come di seguito specificato: 

• n. ______ prodoC a marchio DOP/IGP/STG/DOC; 

• n. ______ prodoC con cer.ficazione biologica/biodinamica;  

• n. ______ prodoC a marchio TRENTODOC; 

• n. ______ prodoC di propria produzione non a marchio; 

• n. ______ prodoC a marchio MQT (Marchio Qualità Tren.no); 

• n. ______ altri prodoC __________________________________________________________ 

ALLEGA ENTRO E NON INOLTRE 09/08/2021: (BARRARE) 

□ Copia del versamento di €240,00+IVA (€292,80) effe)uato sull’IBAN  
IT 95 C 08304 01807 000007383611 –  Cassa Rurale Trento 

Espositori
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Intestato alla ProLoco Centro Storico Trento 
Causale: Quota di partecipazione “Autumnus Ci6à di Trento - I Fru< della Terra” 

□ Copia della carta d’iden.tà del .tolare/legale rappresentante del sogge)o richiedente 
□ Logo aCvità in formato ve)oriale 
□ Lista dei prodoC che saranno ogge)o di vendita, promozione e degustazione (i prodoC , come il 

Vostro marchio, saranno ogge)o di intensa azione promozionale a)raverso sito, App mobile, 
rela.vi canali social e azioni mirate locali e nazionali). 

SI IMPEGNA A: (BARRARE) 

□ Prender parte all’evento secondo le modalità indicate nella circolare e a rispe6are le seguenB 
norme di comportamento: 

a) Non a)accare nastro adesivo, chiodi o graffe)e sulla stru)ura esposi.va in legno concessa. 
b) Non modificare l’uniformità dell’alles.mento (affiggere materiale pubblicitario, scrivere sopra il 

cartello indicatore, etc.) 
c) Non accedere all’interno delle aree esposi.ve per il carico e scarico durante l’orario di apertura 

al pubblico. 
d) Non lasciare lo stand incustodito durante gli orari di apertura della manifestazione e prima del 

completo deflusso del pubblico. 
e) Collocare i rifiu. nelle aree designate al termine di ogni giornata di apertura, ad esclusione di 

eventuali rifiu. ingombran., che dovranno essere rimossi dire)amente dall’espositore. 
f) Lasciare al termine della manifestazione lo stand nelle medesime condizioni in cui è stato messo 

a disposizione (non è possibile abbandonare o lasciare in deposito materiali o a)rezzature). 
g) L’espositore esonera espressamente l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali effeC 

cagionevoli sulla salute dei partecipan. derivan. dalle aCvità di preparazione e 
somministrazione e per eventuali danni o fur. ai prodoC, alle a)rezzature e al materiale 
collocato presso il proprio stand. 

h) Qualora l’espositore proponga prodoC diversi da quelli indica. nel presente modulo 
l’organizzazione si riserva il diri)o di non consen.re la loro esposizione. 

i) L’organizzazione non risponderà di eventuali sanzioni amministra.ve derivan. dalla violazione 
delle norme del codice della strada o dei regolamen. comunali vigen. in materia 
(l’organizzazione provvederà alla richiesta di n. 1 permesso per l’ingresso in ZTL in determinate 
fasce orarie per carico/scarico). 

j) Ad u.lizzare l’App creata per l’evento sia a livello promozionale che di rendicontazione. 
k) Riconoscere alla ProLoco Centro Storico Trento APS una percentuale del 10% sugli incassi 

contabilizza. a fronte dell’organizzazione e il coordinamento dell'intera manifestazione. 
l) Partecipare ad un momento di incontro e presentazione della manifestazione, il giorno 23 

agosto alle ore 10:00 presso luogo da definirsi. 

DICHIARA: (BARRARE) 

□ di aver preso visione dell’informa.va privacy allegata alla circolare cui si riferisce la presente 
domanda di partecipazione. 

Lì _________________              

        Firma del legale rappresentante 

_________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informa(va in merito al tra/amento dei da( personali ai sensi dell’art.13 del “Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 rela(vo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al tra/amento dei da( personali, nonché alla libera circolazione di tali da( e 
che abroga la direNva 95/46/CE” (“GDPR”). 

Gen(le Partecipante, 
Grazie per partecipare al nostro evento! Proteggere i tuoi da( personali per noi è molto importante. 
A questo proposito ProLoco Centro Storico Trento APS (Titolare del Tra/amento) desidera informar( sulle 
finalità e sulle modalità di tra/amento dei tuoi da( personali in conformità al GDPR. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI PRINCIPALI DATI TRATTATI 
TraNamo i tuoi da( personali per le seguen( finalità: 
1. Finalità amministra(ve, ineren( la registrazione dei partecipan( all’evento; 
2. Finalità di security, ineren( il controllo degli accessi dei partecipan( ai si( fisici o informa(ci di 
svolgimento dell’evento; 
3. Finalità di comunicazione mul(mediale dell’evento ineren( la pubblicazione di foto e riprese 
video su internet o sui social media; 
4. Finalità commerciali e di marke(ng, incluso l’invio di comunicazioni promozionali; 
I da( personali tra/a( rientrano generalmente nella categoria dei da( anagrafici, dei da( di conta/o, dei 
da( ineren( posizioni organizza(ve, dei da( amministra(vi, dei da( ineren( riprese foto e video. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del tra/amento dei tuoi da( personali per le finalità di seguito individuate è di natura 
consensuale: 
1. Finalità amministra(ve, ineren( la registrazione dei partecipan( all’evento; 
2. Finalità di sicurezza, ineren( il controllo degli accessi dei partecipan( dell’evento ai si( fisici o 
informa(ci; 
3. Finalità di comunicazione mul(mediale dell’evento inclusa l’eventuale pubblicazione di foto e 
riprese video su internet o sui social media; 
Il diniego o la revoca del consenso al tra/amento per le finalità sopra individuate implica l’impossibilità di 
partecipare al nostro evento. 
l tra/amento dei tuoi da( personali per finalità commerciali e di marke(ng, incluso l’invio di 
comunicazioni promozionali è di natura consensuale. 
Il diniego o la revoca del consenso al tra/amento per le finalità sopra individuate implica l’impossibilità di 
essere da noi conta/ato e di ricevere comunicazioni promozionali ma consente la partecipazione 
all’evento. 
Consenso al tra/amento per finalità commerciali e di marke(ng 

      [   ] No    Si [   ] 

Nome e Cognome       Firma 

___________________________    __________________________________  
In qualsiasi momento puoi revocare il consenso mediante invio di semplice email a 
segreteria@prolocotrento.it  

PRINCIPALI MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Minimizziamo la raccolta ed il tra/amento dei tuoi da( personali allo stre/o indispensabile rispe/o alle 
finalità perseguite così come precedentemente individuate. 
I da( possono essere tra/a( sia in modalità cartacea sia in modalità informa(ca.  
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I da( sono tra/a( nell’ambito dei confini dell’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI DI RIFERIMENTO 
Conserviamo i da( personali tra/a( con riferimento ai seguen( criteri: 
1. Requisi( contra/uali applicabili alla durata del rapporto contra/uale; 
2. Requisi( cogen( amministra(vi e fiscali come da norma(va applicabile; 
3. Requisi( aziendali di archiviazione storica. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE 
Pianifichiamo e adoNamo le necessarie misure tecnico organizza(ve per minimizzare i rischi correla( alla 
perdita di obieNvi di riservatezza, disponibilità e integrità delle informazioni tra/ate, previa valutazione 
dei rischi e dove applicabile dell’impa/o sulla protezione dei da( personali. 
Questo anche al fine di garan(re la resilienza dei tra/amen( effe/ua( nell’ambito del più generale 
obieNvo di assicurare la con(nuità opera(va aziendale. 

COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI TRATTATI 
Non comunichiamo a terzi i tuoi da( personali per finalità diverse rispe/o a quelle sopra evidenziate. 
Non diffondiamo i tuoi da( personali per finalità diverse rispe/o a quelle sopra evidenziate. 

TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 
Possiamo avvalerci per il tra/amento dei tuoi da( personali nell’ambito delle finalità sopra elencate 
dell’ausilio di soggeN terzi quali ad esempio: 
1. Fornitori di servizi amministra(vi; 
2. Fornitori di servizi ineren( la manifestazione Autumnus; 
In questo caso disponiamo affinché tali fornitori siano nomina( come Responsabili del Tra/amento e che 
possano tra/are i tuoi da( personali esclusivamente per le finalità precedentemente definite e nel 
rispe/o di adeguate misure tecnico organizza(ve di protezione dei da(. 

INFORMATIVA ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO 
Desideriamo informar( dei diriN che il GDRP vi conferisce, in qualità di sogge/o interessato al 
tra/amento. Tali diriN sono riporta( nell’Art. 13 del GDPR e riguardano: 
1. il diri/o dell'interessato di chiedere al (tolare del tra/amento l'accesso ai da( personali; 
2. il diri/o dell'interessato di chiedere al (tolare la reNfica o la cancellazione dei da( personali o la 
limitazione del tra/amento; 
3. il diri/o dell'interessato di opporsi al tra/amento dei da( personali; 
4. il diri/o dell'interessato alla portabilità dei da(; 
5. il diri/o dell’interessato di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Tra/amento dei tuoi da( personali è ProLoco Centro Storico Trento APS con sede legale in via 
della Predara 19, 38122 Trento (TN). 

CANALI DI COMUNICAZIONE 
Per ogni richiesta di informazioni in merito ai tra/amen( svol( sui tuoi da( personali all’esercizio dei tuoi 
diriN, di segnalazione (incluse vulnerabilità alla sicurezza dei tra/amen(, violazioni dei principi per il 
tra/amento dei da(, inciden() puoi far riferimento al seguente indirizzo di posta ele/ronica: 
segreteria@prolocotrento.it 

                 Il Titolare del Tra/amento 
       ProLoco Centro Storico Trento APS
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