
ANTICA FIERA DI SAN MATTEO
MOSTRA MERCATO DELLA NOCE DI FELTRE E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI LOCALI

DOMANDA DI ISCRIZIONE - Anno 2022

Il sottoscritto  ________________________________________________________________________________

nato a  __________________________________________________  (____)  il  _________________________

residente a  ___________________________________  (____)  via  ________________________________  n.  _____

tel.  ______________________________  email  __________________________________________________

in qualità di titolare/rappresentante legale dei singoli produttori, società, consorzi, cooperative, enti pubblici e privati e

associazioni (cancellare la voce che non interessa) 

__________________________________________________________________________________________

con sede in  ___________________________________________________________________________  (____)

codice fiscale_________________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla 19a Mostra-mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell’artigianato rurale tipici del feltrino, che
si terrà a Feltre (BL) in Via Campo Giorgio il giorno DOMENICA 30 OTTOBRE 2022.

A tal fine dichiara di:
- Voler esporre e vendere i seguenti prodotti (indicare obbligatoriamente anche il comune di provenienza): 

PRODOTTI COMUNE DI PRODUZIONE

- Avere la necessità di uno spazio di (mq. /ml.) __________________________________
- Avere la necessità di presa di corrente  SI   NO (barrare la voce che interessa)
- Partecipare:  con stand proprio di mq  _______________________________

 in forma associata con ______________________________________________;
- pertanto si richiede:

 casetta mt.3x2 (mq 6)   __________________________________________(€ 50,00)
 gazebo fornito dall'Organizzazione di mq 4,5x3  _____________________(€ 30,00)
 gazebo proprio di mq ____                                   _____________________(€ 20,00)

PAGAMENTO EFFETTUATO IL: _______________________
 IBAN TESORERIA: IT 16 Q 02008 61110 000003465487
 Conto corrente intestato a: Comune di Feltre, presso UNICREDIT Banca Spa, via Peschiera

- Partecipare con n° _____ persone all’interno della propria area espositiva
- Eventuali altre esigenze ______________________________________________________________________
- Impegnarsi ad esporre e vendere esclusivamente la produzione della propria azienda o aziende collegate.
- Garantire che i prodotti esposti e venduti saranno provenienti esclusivamente dal territorio della provincia di Belluno e
di  essere  a  conoscenza  che  la  mancata  osservanza  di  questa  condizione  potrà  comportare  in  qualsiasi  momento
l’esclusione dalla mostra. 
-  Impegnarsi  tassativamente  a  partecipare  alla  manifestazione,  mantenendo  allestito  lo  stand fino  alle  ore  18.00  ed
osservare tutte le norme che la regolano.
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in merito alla vendita.
- Aver preso visione del Regolamento della mostra-mercato, di conoscerlo in ogni sua parte e di accettarlo integralmente
senza alcuna riserva.
- Rispettare ed attuare le disposizioni e le procedure contenute nel piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, non-
ché nell'eventuale ‘protocollo anti COVID 19’, adottati dall’organizzazione.

Data,  _______________________________ Firma  _______________________________



TUTELA DEI DATI PERSONALI: 
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, c.d.
GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 
a)  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Feltre  ed  i  relativi  dati  di  contatto  sono  i  seguenti:  PEC

comune.feltre.bl@pecveneto.it, tel. 0439.885111, mail protocollo@comune.feltre.bl.it, fax 0439 885246;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv.Alison De Nando ed i relativi dati di

contatto sono i seguenti: PEC alison.denando@pec.it, tel.+393478232677, mail alison.denando@hotmail.com;
c) la base giuridica del trattamento è il  consenso dell’interessato.  Il  conferimento dei dati richiesti  è indispensabile per la

partecipazione alla fiera e l’eventuale mancato conferimento comporterà l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i dati sono trattati unicamente per le finalità connesse alla partecipazione all’evento e le modalità di trattamento saranno

prevalentemente informatiche e telematiche;
e) l'interessato ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), ovvero il diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai

propri dati, la rettifica o cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
oppure di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei propri dati;

f)  i  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  personale  e  da  collaboratori  designati  del  Comune  di  Feltre  implicati  nel
procedimento (in particolare i componenti del Comitato per l'accesso e l'Ammissione) o da soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento o come ulteriori designati del trattamento. 
Inoltre, tali dati potranno essere comunicati a: Federazione Provinciale Coldiretti Belluno che collabora all'organizzazione
della Fiera.

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della manifestazione e all’espletamento di tutti gli
obblighi di legge anche successivi all’evento stesso. 
Al termine dell’evento, i  dati  saranno conservati per una durata massima di tre anni al solo fine di consentire inviti  e
partecipazioni  per  le  edizioni  future.  I  dati  saranno conservati  per  un tempo maggiore quando lo impongano specifici
obblighi di legge. 
In ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, come previsto dal GDPR, i dati verranno in seguito cancellati;

h)  l’interessato  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo ad  un’autorità  di  controllo,  ovvero  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali.

       FIRMA

____________________________________

Autorizzo espressamente l'utilizzo del mio indirizzo e-mail per l'invio di comunicazioni da parte del Comune di Feltre di
iniziative riguardanti l'Agricoltura e la promozione dei prodotti tipici:   □si    □no

       FIRMA

____________________________________

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd
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