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COMUNE DI MANIACE
PROVINCIA DI CATANIA

BANDO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
1" EDIZIONE DEL O'MERCATINO DI NATALE"

ART.1
L'amministrazione comunale rende noto che in occasione delle festività nakltzie per
l'anno corrente ha intenzione di indire un bando di partecipazione all'rnizifrva
"Mercatino di Natale" che si terrà nei giorni 21-22-23 e 28-29-30 Dicembre dalle ore
16 alle ore2l inPiazza Comitato Cittadino.

ART.2

La partecipazione è

I

signori artigiani che intendono partecipare non
dovranno versare nessuna quota di pa.rtecipazione usufruendo a titolo gratuito delle
gratuita.

casette ubicate in"Piazza Comitato Cittadino".

"

ART.3
Lapartecipazione è rivolta a tutti i cittadini dotati di estro artistico. Sono ammesse
tutte le opere attinenti all'atmosfera nataliziarealizzate con ogni tipo di makriale.

ART.4
Le domande di iscrizione dovranno prevenire entro il 18 dicembre 2OL7 ttilrzzando
apposito modulo disponibile negli uffici preposti o scaricabile sul srto internet del
comune.
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CHIEDE
Di aderire alla
finalità.

l"

edizione « MERCATINO DI

NATALE'indetto dal Comune di Maniace condividqdo gli scopi e le
DICHIARA

Ai fini dell'iscrizione di aver preso visione del regolamento

e accettarlo integralmente.

Per agevolare eventuali comunicazioni fornisca i seguenti dati:

Cellulare

... E. Mail...
CONSENSO DI ADESIONE

Si autoizza il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente modello ai sensi della D.L.vo n. 196 del 30/06/2003
nella misura necessaria degli scopi sociali con esclusione di qualsiasi comunicaziote a terzi e uso per fini cmmerciali e nei
limiti indicati dalla menzionata normativa.

Attonzza la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nella pagina facebook che accetb come conformi
alle esigenze di privacy.
In assequio a1 disposto art. 13 del D.Lvo.30/06/03 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo iffi,rmarla che i dati personali
da lei volontariamente fomiti per I'adesione richiesta saranno trattati da parte del Comune di Maniace adottando le misure idoneeagarantire la sicurezza e la
iservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati sara firclizzato al perseguimento ed alla comunicaixe dei servizi ed iniziative
proposte dal Comune di Maniace. I1 trattamento potra effettuarsi con o senza l'ausilio dr mezzi elettronici e comprenderà nel rispetbdei limiti e delle condizioni
poste ( modo di raccolta, utilizzo, aggiomamento, pertinenza e conservazione) tutte le operazioni necessarie al trattamento in qxtione. All'interessato del
trattamento in esame è riconosciuto esercizio dei diritti di informazione. rettifica
Consenso a pubblicare immagini: Si autorizza, del L.n 633 de122.04.1941 e del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, la pubblicazione debproprie immagini e/o
foto riprese nella misura necessaria degli scopi sociali con esclusione di qualsiasi comunicazione a lerzi o uso per fini commerciali nei limiti indicati nella

menzionata normativa. Concede al Comune di Maniace l'attoizzazione a1la pubblicazione di immagini che ritraggono iUla suddetJee/o del sottoscritto/a
rm,lizzato alla fine di farlo/a comparire nella pagina virtuale dedicata all'iniziativa in oggetto.

Maniace

Firma

