Prot. n. __________________
Verzuolo, lì 7 dicembre 2021
OGGETTO: Evento “Accendiamo il Natale” 19 dicembre 2021 – partecipazione di bambini
e ragazzi all’esposizione finalizzata alla raccolta fondi lungo il Paschero.
Tutti i Bambini e Ragazzi che vogliono poter p a r t e c i p a r e c o n la loro bancarella
all’esposizione finalizzata alla raccolta fondi nell’ambito dell’evento “Accendiamo il Natale”
organizzato da Comune di Verzuolo, dovranno seguire le seguenti regole:
1. L’esposizione è dedicata a tutti i bambini di età compresa fra i 5 ed i 14 anni compiuti,
i quali potranno esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti,
libri, cd, video, tricicli, biciclette e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia
(escluso abbigliamento, calzature e alimentari).
2. La partecipazione è gratuita.
3. L’Area riservata all’esposizione è il Paschero di Verzuolo.
4. Gli spazi saranno assegnati dal Comune previa compilazione della scheda di
adesione sottoscritta e firmata da un genitore o un familiare adulto. La scheda di
partecipazione
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
email
del
protocollo
(protocollo@comune.verzuolo.cn.it) entro e non oltre giovedì 16 dicembre.
5. Il banchetto deve essere portato da casa (es. tavolo da pic-nic).
6. L’orario di arrivo nei luoghi dell’esposizione è dalle ore 9,30 alle ore 10,00. Alle ore
18.00 l’esposizione termina: prima di abbandonare il proprio posteggio Vi preghiamo di
accertarvi che sia pulito (carte, contenitori, bottigliette, ecc. dovranno essere portati nei
punti di raccolta differenziata che vi saranno indicati).
7. I bambini sono i protagonisti di questa giornata per cui la gestione del banchetto, gli
approcci, le contrattazioni, dovranno essere fatte da loro; i genitori o chi ne ha tutela
sono invitati ad intervenire solo quando necessario mantenendo un ruolo marginale e di
controllo su di essi.
8. L’esposizione è un’occasione con la quale tutti possono scambiare, barattare,
vendere e comprare giocattoli usati. È già di per sé una divertente occasione di
socializzazione, responsabilizzazione, organizzazione e per sviluppare piccola
imprenditorialità. Inoltre acquisisce una valenza in più, quella ecologica: infatti, gli
scambi di giocattoli avranno anche il valore di ridurre i rifiuti allungando la vita a tanti
oggetti che spesso non sono nemmeno riciclabili (essendo composti da molti materiali
insieme).

9. Lo spirito della manifestazione è intesa al gioco e alla socialità, qualsiasi
comportamento che il Comune riterrà non adatto al tipo di manifestazione verrà
segnalato, le persone responsabili della posizione non conforme verranno invitate ad
adeguarsi alle regole pena l’esclusione dalla manifestazione stessa.
10. In base alle attuali normative anti Covid19 sarà obbligatorio l’uso di mascherina per
tutta la durata della manifestazione.

MODULO D'ADESIONE:
COMPILARE E INVIARE A protocollo@comune.verzuolo.cn.it
Io
sottoscritto ..............................................................................................................................
Residente in …................................. Via.............................................................. n°..............
A nome dei figli:
1. ...............................................................................................................di anni ................
2. .............................................................................................................. di anni ……………..
3. .............................................................................................................. di anni ..................
Per i medesimi
CHIEDE
La loro, partecipazione e l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’esposizione di
“Accendiamo il Natale” che si svolgerà domenica 19 dicembre nello spazio adibito come da
punto 3 del regolamento.
Inoltre
DICHIARA
▪

di aver letto ed accettato le norme che regolano l’esposizione e di impegnarsi
affinché vengano rispettate;

▪

di aver ricevuto e letto la informativa privacy in calce;

▪

di rispettare la normativa anti-Covid e di far indossare la mascherina, a chi è addetto
al banchetto;

▪

per tutta la durata della manifestazione e di predisporre l’igienizzante mani a
disposizione dei clienti.

Verzuolo, li .............................
In fede ...........................................

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679- Il Comune di Verzuolo, Piazza Martiri della Libertà, 1 12039 Verzuolo (CN), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al fine dell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. I dati saranno trattati con modalità
cartacee, informatiche e telematiche, per tutto il tempo necessario alla conclusione e/o allo svolgimento dell’attività cui
avete prestato adesione (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR); i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare che agiscono in qualità di soggetti designati ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del
D.lgs. 196/03. I dati personali saranno conservati all’interno dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere
al titolare del trattamento e/o al suo Responsabile della Protezione Dati (https://www.comune.verzuolo.cn.it/) l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

