29 NOVEMBRE – 6,7, 8, 13, 20, 24, 27 e 31 DICEMBRE 2020 – MERCATINI DI NATALE IN PIAZZA GHIAIA (PR)
MODULO DI ADESIONE ESPOSITORI DI:

ALIMENTARI SENZA SOMMINISTRAZIONE - COMMERCIANTI NON ALIMENTARI CON P.IVA
ORGANIZZATO DA BI&BI EVENTI - TEL. 0521 313300

COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________Telefono/cellulare _______________________
DATI PER FATTURAZIONE - Ragione sociale _______________________________________________________________
Città ____________________________Prov. ______CAP __________Via/Piazza _________________________n. ______
E-mail ______________________________________________LICENZA/P.IVA ___________________________________
PEC/CODICE UNIVOCO __________________________________CODICE FISCALE ( obbligatorio)_____________________
AUTOCERTIFICAZIONE OPI per operatori dell’ingegno da presentare all’atto dell’iscrizione
Profili Social (FB, Instagram…) _________________________________ Sito web _________________________________
Materiale necessario per la promozione sui Social: nome della propria pagina facebook (in cui siano presenti foto e
descrizione dell'attività); indirizzo del sito internet (in cui siano presenti foto e descrizione dell'attività); ove non presenti, due foto e
breve descrizione dell'attività da inviare via mail. Se non si è in possesso di nessuno dei requisiti richiesti Bi&Bi non potrà garantire
attività di promozione sui social. Invitiamo gli espositori a NON creare eventi su Facebook poiché andrebbero a sovrapporsi a
quelli ufficiali creati da BieBi.
ADERISCE al mercatino SPECIALE NATALE IN PIAZZA GHIAIA (PR) 2020

con un’esposizione di: (breve descrizione del prodotto) ________________________________________________________________
Si richiede l’assegnazione di uno spazio con GAZEBO di DIMENSIONI:___________________________________________________
Orario e luogo di ritrovo: 7,00 – PIAZZA GHIAIA
E’ PREVISTA SORVEGLIANZA NOTTURNA PER LE NOTTI TRA 6-7 E 7-8 DICEMBRE
COSTI DI PARTECIPAZIONE RIFERITI AD UN GAZEBO 3X3 - GAZEBO 4,5X3 + 20% - GAZEBO 6X3 + 50%

DATE PREVISTE: 29 NOVEMBRE – 6,7, 8, 13, 20, 24*, 27* e 31* DICEMBRE 2020 (indicare la/e data/e di interesse)

1 DATA € 120,00 + IVA (€.146,40 i.c.) _________________________________________________
2 DATE € 220,00 + IVA (€. 268,40 i.c.) _________________________________________________
3 DATE € 315,00 + IVA (€. 384,30 i.c.) _________________________________________________
4 DATE € 400,00 + IVA (€.488,00 i.c.) _________________________________________________
5 DATE € 475,00 + IVA (€. 579,50 i.c.) _________________________________________________
6 DATE € 540,00 + IVA (€. 658,80 i.c.) _________________________________________________
*24 - *31 DICEMBRE € 35,00 iva compresa, a corpo CAD - *27 DICEMBRE € 80,00 iva compresa, a corpo - queste date non
potranno essere incluse nelle formule di abbonamento
PREZZI CON PAGAMENTO ANTICIPATO, IL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI E’ SUBORDINATO ALLA DATA DEL
PAGAMENTO E A LOGICHE DI GESTIONE ORGANIZZATIVA
PREZZI
CON
PAGAMENTO
ANTICIPATO,
CON
PAGAMENTO
IN
LOCO
€
20
IN
PIU’
AL
GIORNO IL
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI E’ SUBORDINATO ALLA DATA DEL PAGAMENTO E A LOGICHE DI GESTIONE
ORGANIZZATIVA

N.B. IL PAGAMENTO ANTICIPATO DA DIRITTO ALLA PRELAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI MA NON E’ RIMBORSABILE IN CASO DI ASSENZA.
E’ FACOLTA’ DELL’ENTE ORGANIZZATORE PROPORRE UNA DATA ALTERNATIVA PER L’EVENTUALE RECUPERO, DA CONSUMARSI IN
DATA E LUOGO DA COMUNICARE. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO NON SARÀ RITENUTA VALIDA L’ISCRIZIONE. Lʼorganizzazione
si riserva di accettare il presente modulo dʼiscrizione dopo dovuta verifica sullʼidoneità. In caso di non accettazione verrà restituita
l’eventuale somma versata.

APPOGGIO..BANCARIO:
CASSA RURALE ED...ARTIGIANA...DI RIVAROLO MANTOVANO CREDITO..COOPERATIVO AG.COLORNO
INTESTATO A BI&BI ADVERTISING SRL
IBAN

IT

Scrivere

93
nella

D

08770

causale

65700

000000650455

il nominativo indicato

nel modulo di iscrizione.

-2-

CONDIZIONI RIFERITE AGLI ESPOSITORI DEL MERCATINO (è valida la casella barrata con la X)
•

OBBLIGO DEL GAZEBO BIANCO…………….....

•

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA….……...

•

SOSTA CON AUTOMEZZO SU PIAZZOLA.…...

Lʼespositore si impegna:
1.

Ad essere presente entro e non oltre gli orari indicati e fino a conclusione dellʼevento (il disallestimento
anticipato non autorizzato è soggetto a provvedimenti da parte dell’organizzazione)
o

Ad essere puntuale rispetto all’orario di ritrovo. In caso di mancata comunicazione di un
eventuale ritardo o disdetta, lʼorganizzazione è autorizzata a cedere tale posto ad un altro
espositore senza nulla dovere;

o

I posti assegnati sono frutto di criteri e logiche da parte dell’ente organizzatore, pertanto di
insindacabile decisione. Ogni richiesta o esigenza in merito, va concordata precedentemente
con lʼorganizzazione in fase di prenotazione ed è comunque soggetta ad accettazione;

2.

A provvedere allo smaltimento di tutte le attrezzature e strutture e al deposito, a fine manifestazione, di
eventuali rifiuti negli appositi contenitori, prima di lasciare lʼarea assegnata.

3.

A fissare e/o ancorare adeguatamente la propria struttura o il proprio gazebo a terra;

4.

A provvedere autonomamente per prolunghe, faretti, lampade o altro materiale illuminante a basso
consumo utile a dare risalto al proprio stand.

IN NESSUN CASO LʼORGANIZZAZIONE SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DA FURTI, INCENDI,
COMUNQUE PROVOCATI, AGENTI ATMOSFERICI QUALI VENTO, GRANDINE, PIOGGIA ETC. O ALTRE CAUSE. CIASCUN
ESPOSITORE DOVRÀ DUNQUE PRESTARE LA MASSIMA CURA ALLA PROPRIA MERCE E ALLE PROPRIE STRUTTURE
ESPOSITIVE IN ORDINE A PREVENIRE TALI DANNI.

FIRMA LEGGIBILE _________________________________________________
Bi&Bi Advertising s.r.l.
Via ML King 1, 43052 Colorno PR
Tel. 0521 313110 – Fax 0521 521524
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.
C.F. - P.Iva e Reg. Imp. di Parma 02228800344
R.E.A. Parma 221020

DATA _________________________

Bi & Bi Advertising S.r.l. – via M.L. King, 1 – 43052 Colorno (PR)
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento e
protezione dei dati personali
1. PREMESSA
Il Regolamento GDPR disciplina il trattamento dei dati personali, inteso come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, l’uso,
la consultazione, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Per tale trattamento la legge prevede, in via di
principio, e salve precise eccezioni, il consenso esplicito del soggetto interessato. La legge prevede altresì che l’interessato
riceva informazione circa i trattamenti effettuati con i suoi dati.
2. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso di Bi&Bi Advertising S.r.l. sono raccolti direttamente presso gli interessati (compilazione modulo
e/o contatto tramite e-mail).
3. TIPOLOGIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Bi&Bi Advertising S.r.l. tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art 4 del Regolamento, di seguito “Dati
Personali”, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo fisico,
nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i e-mail, numero di licenza,
inquadramento di vendita.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
4.1. l'iscrizione anagrafica e le richieste di contatto successive alla comunicazione dei dati. Il trattamento dei dati personali
dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione
delle richieste di informazioni e di contatto, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di
contatto ed il rispetto di obblighi di legge;
4.2. la gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività
preliminari e conseguenti alla fornitura di un servizio da parte del Titolare, la relativa fatturazione e la gestione del
pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la
prevenzione delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di
legge.
4.3.Attività di promozione commerciale sui Servizi offerti dal Titolare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
comunicazione circa gli eventi/mercatini a tema programmati dal Titolare compatibili con l’attività svolta dall’Interessato. I
dati personali dell’Interessato potranno essere trattati per le finalità di cui al precedente punto solo se l’Interessato ha
autorizzato il trattamento e non si oppone a questo.
Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato e non, con le seguenti modalità:
4.3.1 invio di e-mail
4.3.2 invio di SMS
4.3.3 utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea (es. Whatsapp)
Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati stessi saranno
conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione del Titolare, dai suoi Responsabili e/o Incaricati al trattamento.
6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui ai punti 4.1 e 4.2 sopra descritte a:
6.1. società, enti, istituti di credito che finanziano le singole operazioni, banche, istituti di credito per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute o per la prestazione di servizi richiesti;
6.2. professionisti anche in forma associata , consulenti o controparti che dovessero intervenire nell’esecuzione dell’incarico
6.3. Organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per le finalità connesse agli obblighi previsti da legge, da regolamenti,
nonché da disposizioni impartite dalle medesime Autorità), nonché Società ed Enti che svolgano attività di controllo delle
frodi, recupero crediti, esattorie e tesorerie.
6.4. alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo le Amministrazioni comunali per l’organizzazione degli eventi che occupano il suolo pubblico.
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Bi & Bi Advertising S.r.l. – via M.L. King, 1 – 43052 Colorno (PR)
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento e
protezione dei dati personali
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati è un requisito necessario per la conclusione del contratto di
mediazione creditizia in quanto in mancanza del consenso dell’interessato alla comunicazione degli stessi, Bi&Bi Advertising
S.r.l. non sarà in grado di fornire i servizi previsti dal contratto. Si rammenta comunque che la comunicazione dei dati
personali è limitata strettamente agli adempimenti di obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto.

7. CONFERIMENTO DEI DATI E DEL CONSENSO
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per
l’esecuzione dei servizi e prodotti offerti da Bi&Bi Advertising S.r.l. Il mancato conferimento del suo consenso per le finalità
indicate al punto 4.1 non ci permetterà perciò di giungere a conclusione del contratto. Il conferimento del suo consenso per le
finalità al cui punto 4.2 non è richiesto in quanto obbligatorio in base ad atti aventi forza di legge. Il mancato conferimento del
consenso per le finalità di cui al punto 4.3 non comporterà nessuna conseguenza per l’Interessato. L’interessato ha il diritto di
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
8. DIFFUSIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività
è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge,
quali gli Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale, erogazione di servizi, gestione di
incassi. I dati personali non sono soggetti a diffusione, né di trasferimento verso paesi fuori dell’Unione Europea o verso
organizzazioni internazionali.
9. CONSERVAZIONE DEI DATI
Con riferimento alle finalità dei punti 4.1 e 4.2 i dati sono conservati per il periodo necessario a gestire il contratto e
adempiere agli obblighi di legge. In particolare, per gli obblighi imposti dalla disciplina antiriciclaggio, i dati saranno conservati
per un periodo di 10 anni.
Con riferimento alle finalità del punto 4.3 i tempi di conservazione sono fissati al tempo necessario per adempiere a tali
finalità, o comunque, fino a revoca del consenso.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, ai sensi degli artt. 15-23 del Regolamento ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano
b) ottenere l'indicazione: I) dell'origine dei dati personali; II) delle finalità e modalità del trattamento; III) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; IV) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; V) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere: I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II)la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le
operazioni di cui ai punti I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte: I) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. TITOLARE TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare è Bi&Bi Advertising S.r.l., con sede legale in Via Martin Luther King, 1 – 43052 Colorno (PR), nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 9 inviando:
A) una raccomandata A.R. a Bi&Bi Advertising S.r.l Via Martin Luther King, 1 – 43052 Colorno (PR);
B) una mail all’indirizzo info@ilmercatodeglieventi.it, indicando nell’oggetto “Comunicazione Privacy”.
C) un messaggio al numero di telefono dal quale riceve le informazioni, riportando nel testo il seguente messaggio: “revoca
del consenso all’invio degli SMS”
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Bi & Bi Advertising S.r.l. – via M.L. King, 1 – 43052 Colorno (PR)
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento e
protezione dei dati personali

Manifestazione del consenso (artt. 6 e 7 del Regolamento EU 2016/679)
Io sottoscritto/a…………………………………………………..……… nato/a a………………………….……………………………………….
il ……………………………. In relazione all’informativa da Voi fornitami, dichiaro di:

x




autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei miei dati personali indicati nell'informativa sopracitata per le finalità e nei limiti nella stessa contenuti

Alle finalità di cui al punto 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 della presente informativa (comunicazione di eventi in programma
compatibili con la Sua attività tramite e-mail - newsletter - SMS - messaggistica istantanea e promozioni marketing dedicate)

x

acconsento al trattamento dei miei dati



non acconsento al trattamento dei miei dati

acconsento



non acconsento

Dati a terzi



Colorno (PR), lì___________________________

Firma dell’Interessato/a________________________________________
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