SVUOTA LA CANTINA
Disciplinare sperimentale per l’adesione e la partecipazione alle manifestazioni di volta in
volta localizzate da relativo avviso di manifestazione

La finalità della manifestazione è quella di permettere ai cittadini di svolgere un’attività di
scambio e/o cessione anche su compenso di propri oggetti usati con lo scopo di riciclare e quindi
non sprecare oggetti che possono essere ancora utilizzati;
1) Possono aderire alla Manifestazione i soli residenti nel territorio del Quartiere 4 purché non
iscritti nel Registro Imprese, a nessun titolo.
Le adesioni possono essere inviate via mail all’indirizzo svuotalacantina.q4@comune.fi.it o
consegnate direttamente alla sede del Quartiere Via delle Torri, 23 utilizzando la modulistica a
disposizione sia presso la sede che sul sito istituzionale http://q4.comune.fi.it/.
Le adesioni pervenute dopo i termini indicati saranno automaticamente archiviate senza
comunicazione alcuna.
2) Il partecipante è tenuto alla compilazione dell’adesione in ogni sua parte; l’incompleta
compilazione del modello, l’assenza della copia del documento di identità e la mancata
sottoscrizione della richiesta di adesione comportano l’immediata archiviazione della richiesta
senza ulteriori comunicazioni.
3) ll partecipante può inoltrare la propria adesione a condizione che nessun altro familiare iscritto
nello stato di famiglia abbia già provveduto all’invio dell’adesione.
4) I partecipanti possono scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati e che non
derivano da una attività artigianale/commerciale né propria né di terze persone. La superficie
assegnata avrà un’ampiezza definita nel relativo avviso e in nessun caso potrà essere occupata una
superficie superiore a quella assegnata.
5) I partecipanti sono tenuti, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito da
ogni residuo dell’attività svolta.
6) I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l’orario di svolgimento della
manifestazione e possono alternarsi con altri familiari.
7) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione quantomeno 10
giorni prima della data prevista per l’iniziativa in modo che si possa procedere all’assegnazione dei
posti liberi agli eventuali esclusi.
La mancata comunicazione della rinuncia alla partecipazione comporterà l’esclusione dalla
partecipazione per l’edizione successiva.
8) I posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia verranno riassegnati a coloro che hanno
presentato richiesta di adesione entro il termine indicato al punto 1).
Qualora in una delle due piazze siano esauriti i posti disponibili,dopo il termine delle
iscrizioni, i partecipanti esclusi anche se non residenti in quella zona , potranno partecipare
fino all’esaurimento dei posti , alla manifestazione nell’altra piazza seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande.
9) La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze, ai
suoi funzionari e alla Polizia Municipale per quanto di competenza.
10) I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 quanto segue:
Di essere residente nel Quartiere 4.
Di non svolgere attività di impresa.
Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo.
Che le cose ed oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo scambio
e/o la vendita di oggetti usati che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze
persone.

Di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta l’adesione per la partecipazione
all’iniziativa.
Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità in allegato
all’adesione determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra comunicazione.
Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia
quantomeno 10 giorni prima della data dell’evento.
Di essere consapevole che la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla
partecipazione all’ edizione successiva.

Informativa resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), ai candidati che partecipano alla
procedura di adesione alla manifestazione “SVUOTA LA CANTINA”
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Firenze
Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla manifestazione.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono
dichiarati
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del Quartiere 4
Isolotto-Legnaia , individuati quali Incaricati del trattamento ed utilizzati esclusivamente per le
finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), e per la costruzione di una mail-list per il
successivo inoltro della newsletter del Quartiere.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
DPO (Responsabile Protezione Dati)
Il Responsabile della protezione dati per il Comune di Firenze è il Dott. Otello Cini
rpdprivacy@comune.fi.it - cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

