Empoli, Via Cavour n.43/c

REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE”

Sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione di n. 52 posteggi nell’ambito della XI edizione della
manifestazione denominata EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE.
La manifestazione si terrà in Empoli in zona centrale (via Roma e p.zza della Vittoria) il giorno
MARTEDI’ 30 LUGLIO 2019 dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
La partecipazione ad EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE è riservata agli operatori di commercio
su aree pubbliche che presentino apposita istanza di partecipazione, secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
I posteggi, le cui dimensioni massime sono 7X5 ml, sono suddivisi tra i seguenti settori:
n.47 settore non alimentare, n.3 settore alimentare, n. 1 posteggio riservato ai diversamente abili e n. 1
posteggio riservato alla vendita di palloncini e zucchero filato.
Gli aggetti tendari devono avere una altezza minima di 2,50 e massima di 3,50 metri.
L’ente organizzatore assegna gli spazi tenendo conto, in via prioritaria, dei posteggi già occupati dagli
operatori nelle precedenti edizioni ove possibile. L’assegnazione avviene comunque in base alla
disponibilità dei posteggi e alle dimensioni delle strutture dichiarate nelle domande, tenendo conto, ove
possibile, delle preferenze espresse dagli operatori.
Scaduto il termine di presentazione delle domande l’ente organizzatore redigerà apposita graduatoria
considerando i seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze maturate nella manifestazione dal soggetto richiedente;
b) a parità di numero di presenze, verrà data priorità:
1) ai titolari di autorizzazione/concessione del mercato settimanale di Empoli,
2) agli operatori presenti nella graduatoria di sorteggio del mercato settimanale di Empoli, così
come redatta dalla Polizia Municipale;
c) l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di inizio di attività del commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle
imprese;
d) ravvisando ancora casi di parità, viene effettuata un’estrazione a sorteggio in forma pubblica.
Le dimensioni dei posteggi possono subire modifiche in base alle esigenze dell’organizzatore o su
richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi potranno avanzare domanda, secondo lo
schema riportato in calce.
Le domande di partecipazione alla manifestazione devono essere consegnate a mano entro e non oltre il
giorno MARTEDI’ 23 LUGLIO 2019 presso:
a) ANVA Confesercenti Provinciale, Piazza Pier Vettori n. 8-10 Firenze;
b) Confersercenti di Empoli Via Cavour n. 43/c Empoli.
Nell’ambito della manifestazione, è fatto divieto di assegnare alla stessa ditta più di un posteggio.
La domanda di partecipazione deve contenere i seguenti dati essenziali:
1. dati anagrafici, residenza, codice fiscale del titolare / legale rappresentante;
2. ragione sociale, sede legale e codice fiscale, nel caso di società;
3. titolo autorizzatorio con cui si intende partecipare;
4. indicazione relativa al possesso di concessione di posteggio del mercato settimanale di Empoli
ovvero alla presenza nella graduatoria dello stesso mercato, come spuntista;
5. recapito telefonico;
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6. eventuale domicilio presso il quale devono essere inoltrate le comunicazioni inerenti la
procedura;
7. dimensioni delle strutture da utilizzare;
Devono essere, inoltre allegate alla domanda:
1) copia del titolo autorizzatorio con il quale l’operatore intende partecipare
2) copia di un documento di identità non scaduto del dichiarante
3) DURC in corso di validità.
Ad ogni singolo operatore verrà inviata apposita lettera di risposta.
Gli operatori possono presentare eventuali ricorsi in opposizione direttamente alla Confesercenti
presso una delle sedi sopra riportate.
Costituisce causa di esclusione dall’assegnazione annuale dei posteggi:
I. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
II. l’illeggibilità di qualunque parte della domanda compilata dall’interessato;
III. la mancata indicazione nella domanda dei dati essenziali;
IV. la mancata sottoscrizione della domanda;
V. l’assenza in allegato della fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del
richiedente, nel caso la richiesta non venga sottoscritta davanti all’addetto al ricevimento;
VI. la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di concorso;
VII. il mancato invio della domanda di partecipazione completa degli allegati previsti;
VIII. l’assenza in allegato di copia del DURC in corso di validità nel momento della presentazione
della domanda
IX. il mancato pagamento della quota di partecipazione.
Gli operatori che intendono presentare domanda sono tenuti al pagamento della quota di € 80,00
comprensiva di suolo pubblico, spese organizzative per l’allestimento del mercato, promozione e
pubblicità, pulizia dell’area al termine della manifestazione.
La quota di partecipazione viene ridotta a € 60,00 per gli associati Confesercenti in regola con il
tesseramento 2018, in quanto la quota associativa comprende anche il sostegno promozionale alle
iniziative che di volta in volta vengono organizzate.
In caso di mancata assegnazione del posteggio, la quota di partecipazione potrà essere rimborsata solo
nel periodo dal 10° al 30° giorno dallo svolgimento della manifestazione.
L’accesso all’area della manifestazione deve avvenire non prima delle ore 17,00 e non dopo le ore 18,00.
All’ingresso l’operatore deve esibire la lettera di accoglimento della domanda.
L’operatore assegnatario di posteggio che arrivi dopo le 18,00 non ha più diritto all’effettuazione
dell’occupazione e, pertanto, il posteggio potrà essere assegnato con il criterio della spunta, seguendo
l’ordine della graduatoria redatta dall’ente organizzatore.
E’ vietata la cessione del posteggio a terzi solo in caso di cessione a qualsiasi titolo del ramo di azienda
di cui al titolo autorizzatorio con il quale l’operatore partecipa alla manifestazione, l’operatore, in
occasione della domanda di partecipazione alla manifestazione, deve dichiarare gli estremi dell’atto
notarile con il quale è stata effettuata la cessione. Il subentrante deve dichiarare altresì gli estremi del
titolo autorizzatorio con il quale è subentrato nel suddetto ramo di azienda, al quale saranno abbinate le
presenze acquisite dal cedente e quelle successivamente maturate.
La cessione non autorizzata sarà immediatamente sanzionata con la revoca dell’assegnazione del
posteggio e l’azzeramento delle presenze effettuate.
Gli assegnatari di posteggio dovranno munirsi di idonea attrezzatura di vendita che non superi la
superficie messa a disposizione.
Gli assegnatari di posteggio dovranno mettere in vendita i prodotti appartenenti al settore per il quale
hanno concorso.
Empoli, 05.07.2019
Il Responsabile ANVA Confesercenti
Daniele Nardoni
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Confersercenti di Empoli
Via Cavour n. 43/c
50053 EMPOLI - FI.

ANVA Confesercenti Provinciale
Piazza Pier Vettori n. 8-10
50142 FIRENZE

Domanda di partecipazione alla XI° edizione di
“EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE ” - 30.07.2019

Il sottoscritto
Cognome

Nome

nato a

,

il

e residente in

prov.
via/p.zza

n.

cittadinanza

C.F.

(permesso/carta di soggiorno n.
fino al

/

/

del

/

/

valido/a

)

In qualità di :
Titolare dell’impresa individuale:
Denominazione
PARTITA IVA
Legale Rappresentante della Società:
Denominazione
C.F.
PARTITA IVA (se diversa da C.F.)
con Sede nel Comune di
Via, P.zza, ecc.

Prov.
n.

CAP
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Recapito telefonico n.:
Socio ANVA Provinciale di Firenze (indicare la zona)
(se socio fuori provincia, allegare copia della ricevuta di pagamento anno 2019)

Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale):
Provincia

Comune

Via, P.zza ecc.

n.

CAP

PRESENTA DOMANDA
di partecipazione alla XI edizione della manifestazione EMPOLISSIMA SOTTO LE STELLE, che
si terrà in Empoli il 30/07/2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie
previste (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000),
DICHIARA
- di essere in possesso del seguente titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche:
autorizzazione n.

rilasciata dal Comune di

in data
scia

prot.

presentata

al

Comune

di

in data
- che le presenze effettuate per la partecipazione alle passate edizioni della manifestazione in oggetto
sono
- di essere in possesso del DURC con scadenza

\

\

- di essere iscritto come commerciante su area pubblica presso la CCIAA di
dal

\

\

(gg\mm\aa) oppure eventuali periodi di sospensione attività:

dal

al

con il n.

;

dal

al

con il n.

;

- di essere:
1) operatore titolare di concessione sul mercato settimanale di EMPOLI
2) operatore iscritto nella graduatoria di sorteggio sul mercato settimanale di EMPOLI
(n.
di presenze effettuate nel mercato settimanale)
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3)

operatore non ricompreso in una delle categorie indicate ai punti 1) e 2) .

- che le dimensioni delle strutture che intende utilizzare per la manifestazione sono

X

appartenenti al seguente settore merceologico:
alimentare
non alimentare
riservato
- che saranno posti in vendita le seguenti tipologie di prodotti (elencare i prodotti):

- (compilare solo in caso di subingresso) di essere subentrato alla ditta
titolare dell’autorizzazione/dia per il commercio su aapp n.

del

rilasciata/ricevuta dal Comune di

registrato

/

/

, in seguito al contratto di
stipulato in data

/

/

/

(notaio

a

/

repertorio
il

con decorrenza da
n.

/

)
/

al

n.

;

esprime, inoltre, la propria preferenza per il posteggio n.

Data

firma

ALLEGATI:
- copia del documento di identità valido del dichiarante
- copia dell’autorizzazione/scia
- DURC o Certificato di regolarità contributiva INPS / INAIL

SCHEDA INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI DELLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI FIRENZE
REGOLAMENTO UE 679/2016
La Confesercenti Provinciale Firenze per il tramite della presente scheda informativa e anche per le sue società di
sistema Con.se.a. spa, Azienda Attiva srl, Cescot Firenze srl, Innovazione e Sviluppo srl (in seguito, “Titolare”), La
informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:
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I dati degli associati e degli utenti costituiscono per Confesercenti un patrimonio strategico, essenziale per il
conseguimento delle finalità sociali, nel contesto di un’economia sempre più dinamica ove è progressivamente crescente
il valore delle informazioni. Il processo di trattamento dei dati personali riveste pertanto per Confesercenti primaria
rilevanza e viene curato sia ai fini di applicazione della vigente disciplina normativa sia in una prospettiva di un
incremento di efficienza dell’impresa e dei servizi.
1. I dati personali da Lei forniti in occasione dell’adesione all’associazione e/o del conferimento e dell’espletamento
dell’incarico conferito ( di qualunque natura e genere ) verranno trattati per mezzo di tutte le operazioni necessarie,
pertinenti e non eccedenti l’incarico stesso e per tutti gli obblighi ed adempimenti a questo afferenti , tra i quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Ove espressamente consentito (Punto 2 – Consenso) il trattamento sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi e
associativa/sindacale, per effettuare informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del
Titolare e/o da Confesercenti Nazionale ( sede legale Via Nazionale 60 – 00184 – Roma ) e/o soggetti esterni e/o legati
al Titolare, attraverso i consueti canali di comunicazione come mail, web, sms, lettera. Detti soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
2. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione,raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato,
nonché ad analisi statistiche.
3. Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nell’ambito di
espletamento dell’incarico e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale sotto il profilo contrattuale ed
extracontrattuale. Per le Finalità di Marketing il trattamento non eccederà i 15 anni dalla raccolta dei dati.
Oltre questi termini, i dati se richiesto saranno eliminati, oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti
ulteriori, questi avranno luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare
l’identificazione dell’interessato.
4. Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è obbligatorio al
fine dell'instaurazione del rapporto contrattuale.
5. La mancata sottoscrizione del Consenso di cui al Punto 1 – Consenso, non rende possibile l’esecuzione dell’incarico
conferito, mentre la mancata sottoscrizione del consenso di cui al Punto 2 – Consenso, non produce alcuna influenza
sulla possibilità di dare corso all’incarico e, quindi, risulta essere assolutamente facoltativa.
6. I Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare , nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: software house che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare; società o enti di rilevazione della qualità dei servizi; società terze a fini di informazione/promozione
commerciale), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
I Suoi dati non saranno altrimenti diffusi.
7. I dati potranno essere/saranno comunicati ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito a tutti gli enti preposti previsti
da norme e regolamenti; tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Enti Previdenziali e Assistenziali ( INPS e
INAIL per la riscossione dei contributi associativi), presso l'Agenzia delle Entrate e presso i portali dei sostituti d'imposta.
8. Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR
e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, 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; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
V. Ove applicabili, ha altresì diritto all’oblio e alla portabilità dei dati.
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9. Lei ha inoltre il diritto di: a) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; b) ricevere tempestiva comunicazione della eventuale violazione dei
Suoi dati personali; c) proporre reclamo all’autorità di controllo seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
10. Per Confesercenti Firenze, Con.se.a. spa, Azienda Attiva srl, il Titolare del trattamento è legalmente rappresentato
dal Sig. Marini Alberto.
Per Innovazione e Sviluppo srl, Cescot Firenze srl il Titolare del trattamento è legalmente rappresentato dal Sig.
Bartolesi Luca
I succitati titolari del trattamento potranno essere contattati all’indirizzo mail: privacy@confesercenti.fi.it

Consenso al trattamento dei dati
Firmando il Consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita
ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia.

Il sottoscritto

C.F.

,nato a

,il

,

1. Autorizza il Titolare al trattamento dei propri dati anche sensibili per lo svolgimento degli incarichi conferiti.
Data

FIRMA

2. Autorizza il Titolare al trattamento dei propri dati per finalità associative promozionali e commerciali.
Data

FIRMA
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