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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Festa delle Rose XVII Edizione 

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 
 

 

AZIENDA (sede legale)__________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________________________________ 

CAP/ CITTA’/ PROVINCIA_____________________________________________________________________________ 

P.IVA____________________________________________C.F.__________________________________________________ 

COD. DESTINATARIO O INDIRIZZO PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

TITOLARE O RESPONSABILE (Nome e Cognome)__________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________________CELLULARE____________________________________________ 

E-MAIL_____________________________________________SITO WEB_________________________________________  

Prodotti che intendiamo esporre 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Eventuali richieste:_____________________________________________________________________________________ 

- Barrare i metri lineari espositivi scelti. La profondità è di 3 metri. Non sono previsti metri di separazione tra gli 

espositori  

Settore espositivo 
VENERDÌ, SABATO 
E DOMENICA 

SABATO E  DOMENICA SOLO DOMENICA 

FRAGRANZE 

 3 metri € 110,00 

 6 metri € 130,00 

 9 metri € 160,00 

 12 metri € 190,00 

 3 metri € 90,00 

 6 metri € 110,00 

 9 metri € 130,00 

 12 metri € 160,00 

 3 metri € 75,00 

 6 metri € 90,00 

 9 metri € 110,00 

 12 metri € 130,00 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Mediante bonifico bancario a favore di “FONDAZIONE VIA MAESTRA” - Part. IVA: 09915460019 – Cod. Fisc.: 
97703550018 - secondo le seguenti coordinate bancarie: 
BANCA SELLA Viale Buridani Venaria Reale (TO) - IBAN IT16I0326831110052878155241 
Con indicazione chiara nella causale: Partecipazione Festa delle Rose 2019 e Ragione Sociale dell’azienda 
partecipante 
Le domande si possono presentare entro e non oltre lunedì 08/04/2019, presso la Segreteria della Fondazione Via 
Maestra - Teatro della Concordia in corso Puccini a Venaria Reale – orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00, via fax al 
numero 011/4240089, via mail agli indirizzi colletto@fondazioneviamaestra.org e russo@fondazioneviamaestra.org. 
Possibilità di noleggio gazebo 3x3 m al costo aggiuntivo di € 10,00 al pezzo, fino ad esaurimento disponibilità, da 
specificare nelle eventuali richieste.  
La domanda si riterrà confermata previa autorizzazione scritta da parte dell’organizzazione e solo dopo la 
conferma di avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Non si garantisce il posto assegnato durante le 
precedenti edizioni. 
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Informativa sulla privacy 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), la Fondazione Via Maestra (Titolare) 
desidera informarla circa il trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La Fondazione Via Maestra, P. Iva 09915460019, in qualità di organizzatore della manifestazione Festa delle Rose è il 
Titolare del trattamento dei dati. La sede legale è in Piazza Martiri della Libertà 1, 10078 Venaria Reale (TO), Italia,. 
La sede operativa si trova presso il Teatro della Concordia in corso Puccini s.n., 10078 Venaria Reale (TO), Italia.  
 
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali trattati dal Titolare sono nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, numero di cellulare, 
indirizzo e-mail, cap, città, provincia, materiale fotografico e video della Sua persona e della Sua attività 
 
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di elaborazione dei Suoi dati 
personali da parte di Fondazione Via Maestra: 
 

- Finalità informative di servizio. 
Le verranno richiesti i dati personali solo ed esclusivamente per la partecipazione all’evento Festa delle Rose; 
 

- Finalità di marketing e pubblicità. 
Le verranno richiesti i dati personali per la promozione e diffusione della Sua attività tramite il sito web 
www.festadellerose.it,  social network della Festa delle Rose, brochure e volantini, anche con materiale fotografico e 
video, realizzato dai nostri addetti durante la manifestazione Festa delle Rose.  
 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati verranno trattati in forma elettronica e cartacea, in modo lecito, corretto e trasparente, limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, conservati in forma elettronica su server di  Fondazione Via 
Maestra, e per un arco di tempo non superiore a 5 anni. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali potranno essere trattati dagli incaricati del trattamento collegati al Titolare, che per esigenze 
organizzative e funzionali necessitano di trattarli, come personale o professionisti, in quanto doverosi partecipi 
all’espletamento delle attività dovute per garantire l’erogazione dei servizi offerti. I dati verranno trattati per la 
partecipazione all’evento sulla base del contratto d’acquisto (art. 6 comma 1 GDPR) ed ai fini degli adempimenti 
organizzativi, fiscali e di sicurezza legati all’evento, oltre che per controlli previsti dalla normativa vigente. I dati non 
saranno diffusi.  
  
6. TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di “Interessato dei dati”, Lei gode di specifici diritti (art. 12 e sgg. GDPR)  come di seguito riportati: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 
- conoscere il contenuto e l’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 
- verificare l’esattezza, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei Suoi dati; 
- chiedere, quando vi è interesse, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione  di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
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In particolare Lei ha diritto di: 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario; 
- revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità del trattamento dei dati 
effettuato dal Titolare sulla base dei consensi espressi precedentemente alla revoca. 
Ha infine diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l’Italia il Garante Privacy).  
 
8. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà esercitare i diritti sopra riportati in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Titolare del 
trattamento tramite: 
 - posta elettronica all’indirizzo privacy@fondazioneviamaestra.org; 
-  posta ordinaria indirizzata a Fondazione Via Meastra c/o Teatro della Concordia, corso Puccini s.n., 10078 Venaria 
Reale (TO); 
 - di persona presso gli uffici della Fondazione Via Maestra c/o Teatro della Concordia, corso Puccini s.n., 10078 
Venaria Reale (TO).  
 
9. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGGE APPLICABILE 
Questa Informativa sulla privacy è regolata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, e dall’adeguamento normativo nazionale del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
 
 
 
                 Luogo e data              Firma per consenso 
 
 
____________________________ __     ____________________________________ 
 


