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“RIONALISSIMA 2019”
FIRENZE - ZONA STADIO

33° EDIZIONE 

REGOLAMENTO FIERA PROMOZIONALE RIONALISSIMA

Ciascun operatore interessato a partecipare all’iniziativa è chiamato a riempire l’apposita domanda 
di partecipazione e, contestualmente, versare la quota di Euro 180.00 comprensiva di suolo 
pubblico, spese organizzative per l’allestimento del mercato, per la sicurezza, per la promozione e 
pubblicità, e pulizia dell’area al termine della manifestazione.  

La quota in oggetto viene ridotta ad   Euro 90,00   per gli   associati Confesercenti   in regola col   
tesseramento 2019.

La quota di partecipazione potrà essere pagata tramite:

- Bollettino postale intestato a Confesercenti Firenze  c/c postale n. 15784507  inserendo 
nella causale Rionalissima  2019

- Bonifico bancario intestato a CONFESERCENTI FIRENZE presso CHIANTI BANCA 
IBAN IT 93 Z 08673 02800 026000262251

- Direttamente presso le sedi Confesercenti della Provincia di Firenze.

Le domande potranno essere inviate:
- via fax   al n. 055224096
- con raccomandata A/R   indirizzata a ANVA Confesercenti Firenze Piazza Pier Vettori 8/10 

50143 Firenze
- consegnate a mano   presso le sedi Confesercenti di Firenze e provincia 
- via mail     a segreteria@confesercenti.fi.it

IL TERMINE DI SCADENZA E’ FISSATO PER VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019

I posteggi assegnati dell’edizione 2018 saranno riconfermati ove possibile. Le dimensioni e la
dislocazione dei posteggi possono subire modifiche in base alle esigenze dell’organizzatore o su
richiesta dell’Amministrazione Comunale.  
Non sono da considerarsi assegnatari di posteggio gli operatori inseriti all’interno della graduatoria 
degli spuntisti dell’edizione 2018.  
Gli operatori assegnatari di posteggio nell’edizione 2018 che fossero  interessati a migliorare la
propria  collocazione  all’interno  della  fiera  possono richiedere  la  miglioria nella  domanda
rinunciando al posteggio assegnato.
L’ente  organizzatore  qualora  vi  siano  posteggi  liberi  e  qualora  vi  siano  richieste  di  miglioria,
assegnerà i posteggi a coloro che ne abbiano fatto richiesta mediante graduatoria con i criteri sopra
esposti.
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Agli interessati verrà comunicato, tramite lettera o SMS, il numero del posteggio assegnato oppure,
in caso di non assegnazione, del numero della posizione nella graduatoria redatta tenendo presente
il numero delle presenze maturate all’interno della manifestazione, anzianità registro imprese e del
settore merceologico mancante .
L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire  entro le ore 8.00 del giorno della manifestazione;
all’ingresso  sarà  necessario  presentare  la  lettera  di  risposta  o  SMS  inviata  da  A.N.V.A.
Confesercenti Firenze al singolo operatore interessato.
Si potrà accedere all’area di mercato non prima delle ore 6.30.
Le vendite potranno  protrarsi  facoltativamente fino alle ore 20.00; il  mercato dovrà comunque
mantenere la sua configurazione fino alle ore 19.00 salvo casi di forza maggiore.

La  Fiera  promozionale  Rionalissima è  regolata  dalle  norme  di  legge  vigenti  in  materia  di
commercio su area pubblica, igiene e sicurezza a cui tutti gli operatori hanno l’obbligo di attenersi
sollevando l’organizzazione da qualsiasi forma di responsabilità se difforme da quanto dichiarato in
sede di presentazione della domanda.
Tutte ciò che comporta una modifica da quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di
partecipazione deve essere comunicato in maniera tempestiva all’organizzazione.

Il  rimborso delle quote versate ( in caso di mancata assegnazione del posteggio) avverrà nel
periodo dal 10° al 30° giorno dallo svolgimento della manifestazione   .  

L’organizzazione si riserva l’eventuale trasferimento immediato o revoca del posteggio assegnato,
al  fine di  garantire  la  sicurezza  della  manifestazione  anche nel  caso in  cui  verranno riscontrati
comportamenti che possono creare situazioni di pericolo per i beni e/o strutture circostanti e/o le
persone presenti.
L’organizzazione si riserva la facoltà di revoca del  il posteggio,  facendo decadere tutti i diritti
inerenti ad esso, anche nel caso in cui:  
-  vengano riscontrati comportamenti che possono creare situazioni di pericolo per i beni e/o 
   strutture circostanti e/o le persone presenti
-  non vengano rispettate le superficie assegnate 
-  se  il posteggio venga ceduto a terzi senza autorizzazione da parte dell’organizzazione
- non venga rispettato il presente regolamento

Costituirà causa di rigetto della domanda: 
1. la falsità dei dati inseriti nella domanda 
2. la mancata presentazione del DURC in corso di validità al momento della 

sottoscrizione della domanda 
3. l’illeggibilità dei dati inseriti
4. la mancata o parziale compilazione della domanda in ogni sua parte
5. il mancato pagamento della quota di partecipazione
6. la mancata sottoscrizione della domanda
7. la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal bando.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   ALLA     33° EDIZIONE DI  

“RIONALISSIMA 2019”
( Presentare entro il giorno 27 Settembre 2019)

Il sottoscritto 

In qualità di :

Titolare dell’impresa individuale:

Denominazione 

PARTITA IVA  C.F. 

Legale Rappresentante della Società:

Denominazione    

C.F. 

PARTITA IVA  (se diversa da C.F.) 

con Sede nel Comune di       Prov. 

Via, P.zza, ecc.  n.   CAP   

consapevole delle sanzioni penali previste per il  caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,  così come

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA

di essere Titolare dell’autorizzazione/scia  per il commercio su area pubblica n./prot.   rilasciata

dal Comune di   settore 

di essere Iscritto come commerciante su area pubblica presso la Camera di Commercio di 

Dal   (GG/MM/AA)   /  / 

di essere Frequentatore dei seguenti mercati rionali di Firenze: 
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Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale): 

Via, P.zza ecc.  n.  

Comune   Provincia   CAP 

Recapiti cell.  Mail 

PRESENTA DOMANDA

Al fine di partecipare alla 33° edizione di RIONALISSIMA, che si terrà a Firenze, Zona Stadio, 
in una Domenica(o giorno festivo) del mese di Ottobre 2019.

Il sottoscritto precisa che metterà in vendita i seguenti articoli:

A TAL FINE,  DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della Legge Regione Toscana 28/2005 e 

        successive modificazioni e integrazioni e che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di 
       decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575

 di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 9/4/2008 ( PER LE SOCIETA’E PER 

         LE AZIENDE CON DIPENDENTI O COLLABORATORI)

di essere in possesso di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C

 
PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria  n.  rilasciata da    

      il  relativa al mezzo/negozio mobile  targato
oppure

      di aver già presentato in data  DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

      al Comune di ;

 di utilizzare per la preparazione di cibi destinati alla vendita apparecchi provvisti della marcatura CE e 

        impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d’uso 

in caso di utilizzo di impianti a GPL, di non utilizzare o tenere a deposito quantitativi superiori a 75  Kg, 

e di osservare la normativa vigente in materia di utilizzo di bombole di GPL 
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DA COMPILARE IN CASO DI SUBINGRESSO ATTIVITA':

Il sottoscritto dichiara di subentrare all'operatore    presente 
nell’edizione 2018.

 richiede miglioria

Allegati:
 Copia atto di compravendita (in caso di subingresso)
 In caso di pagamento delle tariffa agevolata copia fattura e/o tessera (nominativa o firmata) 

comprovante l’avvenuto pagamento della quota associativa per l’anno 2019
 Copia Visura Camerale per le nuove domande
 Copia DIA NOTIFICA o AUTORIZZAZIONE SANITARIA già posseduta (Obbligatoria per gli 

operatori del settore alimentare)
 COPIA DURC IN CORSO DI VALIDITA’ (Obbligatorio)
 Attestazione pagamento quota di partecipazione (copia bonifico,attestazione bollettino postale, 

ricevuta pagamento)

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni.

      Data                            Firma  

  

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:

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.
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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.

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
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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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