Modulo di iscrizione al Mercatino dell’usato del Parco Corolla C.I. n. _______________________
Cognome……………………………………..........

Nome…………………………………………………..

Codice Fiscale………………………………………

Data di nascita………./………./………./

Indirizzo……………………………………………….

N°……..Città…………………………..........

Prov………..C.A.P………….

Cell…………………………………………………………………….

Tel………………………….....

E-mail……………………………………………………………...........

Il Mercatino dell’usato si svolgerà il 20 ed il 21 maggio 2017
Lista Oggetti in vendita
(sono esclusi mobili voluminosi e/o altri oggetti che la Direzione si riserva di escludere a suo insindacabile giudizio)

1.

19.

2.

20.
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21.

4.

22.
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30.

13.

31.
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32.

15.

33.

16.

34.

17.

35.

18.

36.
Data…………………….

Firma………………………………….

REGOLAMENTO MERCATINO DELL’USATO
Il Mercatino dell’usato si terrà presso la piazza del Parco Corolla dal 20 al 21 maggio 2017, la Direzione del Parco
Corolla si occuperà dell’allestimento della tensostruttura che ospiterà i privati che autonomamente venderanno i
propri beni usati ad altri privati che intendessero acquistarli ad esclusione di mobili voluminosi o altre categorie
merceologiche che in fase di selezione la Direzione si riserva di escludere. I privati verranno registrati ed iscritti in una
lista dei partecipanti al mercatino, ma in alcun modo la Direzione e la proprietà del Parco Corolla saranno responsabili
della compravendita dei beni, per i quali non percepiranno alcun compenso. La Direzione si riserva il diritto
insindacabile di decidere quali e quanti beni possono essere messi in vendita e se includere un privato in una data, in
entrambe o di escuderlo. La compilazione del presente modulo di iscrizione non garantisce in alcun modo il diritto ad
essere selezionati per la partecipazione. I partecipanti selezionati verranno debitamente avvertiti tramite i recapiti
indicati nel presente modulo.
Il sottoscritto dichiara di conoscere le norme antiriciclaggio e che i beni che si intende vendere sono di esclusiva
proprietà del venditore e/o di produzione artigianale propria e di non essere titolare di partita IVA. Dichiara inoltre di
essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Il sottoscritto solleva la direzione e la proprietà del Parco
commerciale Corolla da qualsiasi controversia potesse nascere fra privati relativamente alla compravendita degli
oggetti e in caso di furto dei beni oggetto di compravendita.
Dichiaro di accettare il regolamento in ogni sua parte nonché di dare il mio consenso al trattamento dei dati
personali come da informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 sotto riportata.

Data…………………….

Firma………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgsvo 30.6.2003 n. 196
La Idea Service s.r.l. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgsvo 30.6.2003 n. 196, comunica ai propri clienti che:
a)
12-

b)

c)

d)
e)

i dati personali (di seguito “dati”):
sono necessari per poter partecipare al mercatino dell’usato ed un eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per
il Parco Corolla di adempiere alla richiesta.
potranno essere usati per finalità commerciali, promozionali e/o di vendita nonché per statistiche aventi lo scopo di
monitorare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta al fine di un migliore
orientamento alle esigenze della clientela stessa, per individuare la potenziale clientela di ciascun prodotto o servizio,
nonché per inoltrare – mediante lettera, telefono,sms, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati ecc. –
informative sia di carattere tecnico/generale che di carattere commerciale/promozionale di prodotti e servizi del Parco
commerciale Corolla cui i predetti dati sono comunicati a tal fine.
Per la finalità di cui al precedente paragrafo a), punti 1 e 2, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento dei dati,
oltre il Responsabile di cui al successivo paragrafo d), anche le Società e gli addetti incaricati per le operazioni di
marketing.
I dati potranno inoltre essere comunicati da Idea Service s.r.l., alle società del Gruppo..
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da parte di strutture della
Idea Service s.r.l. e/o da suoi incaricati. In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, i quali saranno altresì gestiti e
protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
Titolare e responsabile del trattamento è la Idea Service s.r.l., con sede legale in San Filippo del Mela (ME), Cda Masseria.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 ha diritto di ottenere dalla
Idea Service s.r.l.:
1 – la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in forma comprensibile e la
conoscenza della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
2 – la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli
trattati in violazione della legge;
3 – l’aggiornamento dei dati, la loro rettificazione o, quando vi abbia interesse, la loro integrazione;
4 – l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono
stati comunicati, sempre che non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato.
Il Cliente ha inoltre diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se
pertinenti allo scopo della raccolta, scrivendo a Idea service s.r.l. Via Firenze snc – 98057 – Milazzo (ME) o inviando una
mail all’indirizzo info@parcocorolla.it.

