
 

28a MOSTRA SCAMBIO DI AUTO, CAMION, MOTO, BUS E TRATTORI D’EPOCA  

A BORGO D’ALE (VC) 

25 – 26 MAGGIO 2019 

Domanda di partecipazione 

La ditta sottoscritta chiede di partecipare alla manifestazione sopra indicata. 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________ 

VIA ___________________________________________________________________________________ 

CITTA’ ______________________________ CAP___________ PROV __________ NAZIONE ____________ 

TELEFONO _____________________ FAX __________________   CELLULARE _______________________ 

E-MAIL _______________________________________ SITO www. _______________________________ 

PARTITA IVA __________________________________       FATTURA N. ____________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________          RICEVUTA FISCALE N. ____________________ 

     ISCRIZIONE AL R.E.C. (REGISTRO ESERCENTI COMMERCIO) N._________________________________ 

     AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO AMBULANTE N. _________________________________________  

      ESPOSITORE  HOBBISTA  

TIPOLOGIA DI MERCE ESPOSTA ____________________________________________________________ 

Si impegna alla partecipazione e al pagamento di:  

N. Spazi espositivi ____________ __________________________________________________                                                                            

Prelazione posteggi anni precedenti n. ______________________________________________                                                 

N. tesserino per  vendita occasionale D.G.R. 12-6830 del 11.05.18_______________________________ 

 

DATA ___________________                        TIMBRO E/O FIRMA ___________________________________ 

Secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003  - Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che :  
1. I dati personali da Lei forniti al Club Ruote Storiche in Canavese verranno utilizzati, nei limiti dell’incarico conferito, per la sola gestione 

della Manifestazione in oggetto e per comunicazioni e inviti successivi;  
2. Il conferimento dei dati è facoltativo ; resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati ed il mancato consenso al loro trattamento 

comporterà l’impossibilità di adempimento dell’incarico;  
3. I dati da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11 ;  
4. L’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti e con le modalità previste dall’Autorizzazione Generale 

del Garante n. 4/2002 ;  
5. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati;  
6. I dati potranno essere comunicati solo ed esclusivamente ad eventuali enti terzi, ma sempre e solo per il disbrigo delle pratiche; in ogni 

caso non saranno oggetto di diffusione al di fuori dell’incarico conferito;  
7. Il titolare del trattamento è il CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE nella persona del suo rappresentante legale;  
8. Il responsabile del trattamento è il CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE ;  
9. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti eventuali incaricati nominati dal titolare del trattamento ; 
10. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ;  
Visto quanto sopra esposto e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,  
presta il Suo consenso per il trattamento e la conservazione dei dati comuni e dati sensibili necessari per le finalità sopra indicate 

      
       Do il consenso     

      
        Nego il consenso     

 
Data …………………………………………….                                              Firma ……………………………………………………………………………………… 

 

Per informazioni:                                                                                                                                                          

Segreteria del club (orario: lun. 9,00-12,30  merc. 15,00-19,00  ven 9,00-12,30) telefono 0125.641803  

fax 0125.644849 e-mail: ruotestorichecanavese@aruba.it  
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28a MOSTRA SCAMBIO DI AUTO, CAMION, MOTO, BUS E TRATTORI D’EPOCA  

A BORGO D’ALE (VC) 

25 – 26 MAGGIO 2019 

Regolamento della Manifestazione 

 
1. Sono ammessi tutti gli espositori che vorranno esporre auto, moto, autocarri, trattori, cicli d’epoca, ricambi usati, 

documentazione tecnica e fotografica, accessori, attrezzature per restauro e riparazione di veicoli d’epoca, 
memorabilia ed altre, purché in tema con la manifestazione. 

2. Gli espositori sono ammessi solo dopo avere preso visione del presente Regolamento e dopo averlo sottoscritto, 
per accettazione, in ogni sua parte. 

3. L’Organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno l’espositore, oppure espellerlo dalla 
manifestazione se, nel corso di questa, lo stesso non manterrà un atteggiamento corretto ed educato nei riguardi 
degli altri espositori, visitatori e personale di servizio. In entrambe le ipotesi, l’organizzazione non è tenuta a dare 
alcune spiegazione o a corrispondere alcun indennizzo. 

4. Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi a loro assegnati dall’organizzazione. 
5. Con la sottoscrizione del presente Regolamento l’espositore dichiara che i mezzi introdotti nel quartiere fieristico, 

ai fini espositivi, saranno privi di carburante nel serbatoio. 
6. L’espositore non dovrà esporre o posizionare cose che possano creare pericolo o danno altrui. 
7. L’espositore dichiara di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati 

a terzi durante le operazioni di scarico e carico della merce e dei mezzi. 
8. L’espositore sottoscrivendo il presente Regolamento, dichiara di sollevare l’organizzazione della manifestazione 

da ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali furti e danni che si dovessero verificare sulla merce esposta, 
prima, durante e dopo la manifestazione, indipendentemente dalla causa che li ha provocati. 

9. L’espositore inoltre, con la sottoscrizione del presente Regolamento, prende atto che durante la manifestazione, 
onde garantire la propria e l’altrui incolumità, è assolutamente vietata la circolazione a motore dei mezzi in 
esposizione, anche ai fini dimostrativi, in tutto il quartiere fieristico. A tal fine l’espositore dichiara di sollevare gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità a loro derivante dal mancato rispetto di quanto sopra prescritto. 

10. Eventuali danni arrecati alle strutture fieristiche saranno addebitati. 
11. Si fa presente che è disponibile un parcheggio riservato agli ESPOSITORI. E’ assolutamente vietato soggiornare col 

camper o altri mezzi nella notte tra Venerdì e Sabato e in quella tra Sabato e Domenica all’interno dell’area 
espositiva, in quanto il servizio di sorveglianza sarà presente in entrambe le nottate. 

12. L’organizzazione a sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, può emanare norme e disposizioni giudicate 
opportune, per meglio regolare lo svolgimento della manifestazione, nonché di adottare tutte le disposizioni che 
fossero suggerite dalle necessità fieristiche. 

13. I reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione delle manifestazione, devono essere presentati per 
iscritto entro la fine della manifestazione, pena il decadimento degli stessi. 

14. L’espositore, presa visione degli articoli di cui sopra, dichiara di accettarli in ogni loro parte, dichiara inoltre, di 
sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità sia penale che civile derivante dalla inosservanza degli articoli 
sopra menzionati. 
 

                                 L’ Espositore  ……………………………………………………… 

 
 
 


