Sagra dei Pescatori 2022 dal 23 al 27 settembre 2022

LIBRETTO PUBBLICITARIO
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………
titolare/legale rappresentante della Ditta:

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap/Città

Partita IVA
Codice Fiscale
Indirizzo mail
Codice per fatturazione
elettronica
Acquista n. 1 spazio pubblicitario come segue:
❑ 1/3 di pagina (euro 50,00+IVA= 61,00 euro)

14,5cmx7cm

❑ ½ pagina (euro 75,00 + IVA=91,50 euro)

14.5cmx10,5cm

❑ ½ pagina vicino a pagine istituzionali/promozionali (euro 100,00+IVA=122,00 euro)

14,5cmx10,5cm

❑ 1 pagina (euro 100,00 + IVA=122,00 euro)

14,5cmx21,5cm

❑ 1 pagina vicino a pagine istituzionali/promozionali (euro 150,00 + IVA=183,00 euro)

14,5cmx21,5cm

❑ pagine di copertina (euro 150,00 + IVA=183,00 euro)

14,5cmx21,5cm

dichiaro inoltre di
o confermare la grafica utilizzata lo scorso anno
o apportare variazioni rispetto alla grafica precedente (specificare variazioni)
o essere un nuovo inserzionista e inoltrare il file contenente la grafica
Il sottoscritto si impegna a inviare il presente modulo di adesione via e-mail, all’indirizzo sotto riportato,
consegnare la grafica da elaborare e ad effettuare il pagamento con consegna della ricevuta entro il 31.07.2022 e,
con le seguenti ed esclusive modalità:
❑ bonifico bancario intestato a Associazione Turistica Proloco Villafranca – causale: Libretto Sagra dei
Pescatori 2021
IBAN: IT 77 T 06175 31152 000000166880
Banca Carige SPA
In caso di mancata consegna della grafica o del pagamento entro la data sopra riportata, la pubblicazione non
verrà mandata in stampa.
Per info: TEL. 331.3874520
MAIL: sagradeipescatori@comune.villafrancapiemonte.to.it

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Piazza Cavour 1/1
10068 Villafranca Piemonte (TO)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016)
Egregio Sig. ____________________________,
il Regolamento Europeo n. 679/2016, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano
oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno
rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni
di legge.
Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per l’adempimento a specifici obblighi di legge,
abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito
nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto.
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.
1.
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento dei rapporti contrattuali e precontrattuali in essere tra le parti, per
l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è soggetto e per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o
di terzi, laddove previamente autorizzato.
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa e apposito
consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto.
2.
Modalità del trattamento
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permetterle
l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza,
proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono
specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente
Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge
applicabili.
3.
Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per
ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è
tenuto il Titolare e comunque non oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito.
4.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: Alciato Franca, C. F. LCTFNC63A52L948B rappresentante delll'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI
VILLAFRANCA PIEMONTE, Piazza Cavour 1/1, 10068 Villafranca Piemonte (TO)
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è
necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di
apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.
5.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa
europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in
particolare:
a) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al
trattamento previsti dal Reg. Eu.
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse,
l’integrazione dei dati
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o
di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria;
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello
stesso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a
delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del trattamento
dichiaro
di essere consapevole che, all’atto dell’attribuzione dell’incarico in oggetto e/o della stipula dell’accordo contrattuale, fornisco implicitamente il mio pieno
consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e che ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle
indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto.

_____________________,____/____/_______

Timbro e Firma

