
COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

 

 

 AL COMUNE DI VAL DI ZOLDO 

 Ufficio Polizia Locale 

 Via Roma 26 

 32012 VAL DI ZOLDO 

 e-mail: valdizoldo@clz.bl.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 

SPERIMENTALE DELL’ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO 

- ESTATE 2020 - OPERATORE NON PROFESSIONALE - HOBBISTA 

Il sottoscritto ......................................................................   nato a ............................................ 

 

prov. (........)    residente a .................................................  via ....................................................... 

 

codice fiscale ......................................... tel ..............................  fax........................... 

 

 cell..................................  mail __________________________@______________ 

 

C H I E D E 
 

di poter partecipare al Mercatino sperimentale dell’antiquariato e collezionismo che si svolgerà nel 

 

Comune  di Val di Zoldo nel corso dell'estate 2020, ovvero nei giorni: 

 

 

       
  domenica 2 agosto 2020 località Dont 

 

   venerdì 14 agosto 2020 località Dont 

 

In qualità di:     Operatore NON professionale  

 

     D I C H I A R A 

 
1. di essere nato/a ................................................. il ............................................ 

2. di essere residente a .......................................... via ........................................ n............. 

3. telefono ..........................e - mail ...................................... 

4. codice fiscale:  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   ___         

5. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Decreto Legislativo n. 114/98;  
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6. di partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'art. 9 L.R. 06.04.2001, 

n.10 in qualità di operatore "NON PROFESSIONALE" che vende beni modo del tutto sporadico e 

occasionale;  

7. di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore a 

€ 258,23 ciascuno;  

8. di essere in possesso del tesserino di riconoscimento contenente generalità e fotografia, che 

consente la  partecipazione a sei mostre mercato nell'anno in corso, rilasciato dal proprio Comune 

di residenza, o dal Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto;  

9. di impegnarsi  ad esibire, ad ogni eventuale controllo della polizia, la seguente documentazione:  

a) tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 co. 4, lett. a) della L.R. 06.04.2001 n.10, che 

consente la  partecipazione a sei mostre mercato nell'anno nel territorio regionale, per 

l'apposizione del timbro e della data o per il controllo dei medesimi; 

b) elenco contenente indicazione dei beni, divisi per categoria e numero di oggetti, che si 

intendono porre in vendita nel mercatino; 

10. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati con sistemi informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

11. di avere preso visione del “Regolamento per lo svolgimento del mercatino sperimentale 

dell'antiquariato e collezionismo estate 2020”, approvato  dal Comune di Val di Zoldo con 

delibera della Giunta Municipale n. 54 del 23.07.2020.            

 
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso inoltre visione delle informazioni generali e in particolare 

dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 

noto come “General Data Protection Regulation” (GDPR) riportata in calce alla domanda. 
 

Allegati:  

 copia tesserino hobbista 

fotocopia documento d’identità  

 

(data) ................................................  

          FIRMA  

 
         ___________________ 
 
 

 Il presente modulo deve essere consegnato all’ Ufficio Protocollo del Comune o inviato per posta   

 

 elettronica: valdizoldo@clz.bl.it   almeno7  giorni lavorativi prima di ciascun evento 

  

mailto:valdizoldo@clz.bl.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NOTA INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI 

SENSI DELL’ART.13 DEL DLGS 196/2003 E DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 

2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni, e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa 

soprarichiamata cui è tenuto il Comune di Val di Zoldo. 

Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata  si 

fornirà successiva informazione in merito. 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici 

poteri inerenti le funzioni amministrative relative ai servizi di promozione economica, occupazione suolo 

pubblico e commercio su aree pubbliche per gli adempimenti previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti in 

materia Tali attività saranno espletate da parte del personale preposto alla procedura con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. 

Si informa, inoltre, che: 

- i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge; 

-  i Suoi dati non saranno  suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 

- la comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti, non 

sarà possibile procedere con l'istruttoria delle richieste pervenute con conseguente archiviazione delle stesse. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare  i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione 

del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Comune di Val di Zoldo, P.zza 

G. Angelini 1 - 32012 Val di Zoldo. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Maddalozzo Bruno - tel. 0439588033; 

e-mail: b.maddalozzo@gmail.com 


