COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Avviso per la partecipazione alla manifestazione "Svuota la Cantina 2022"
Il presente avviso è rivolto ai cittadini che intendono partecipare alla manifestazione "Svuota
la cantina 2022" che si svolgerà domenica 8 maggio dalle ore 9.
1) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla Manifestazione "Svuota La Cantina" i soli residenti a Campi
Bisenzio purché non iscritti nel Registro delle Imprese, a nessun titolo.
Può presentare domanda di partecipazione soltanto una persona per nucleo familiare come
risultante dallo stato di famiglia. Nel caso di presentazione da parte di più di un membro della
famiglia verrà presa in considerazione la prima domanda pervenuta in ordine temporale.
2) Richieste di partecipazione
Le richieste di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite il portale FIDO,
dalle ore 12 del giorno 13 APRILE e fino alle ore 24 del 26 APRILE 2022.
Le adesioni pervenute dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Il richiedente è tenuto alla compilazione del format di adesione in ogni sua parte; l’incompleta
compilazione del modello e l’assenza della copia del documento di identità comportano
l’immediata archiviazione della richiesta.
3) Regole generali
I partecipanti possono scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati che non
devono provenire da una attività artigianale/commerciale né propria né di terze persone.
I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l’orario di svolgimento della
manifestazione e possono alternarsi solo con altri familiari.
4) Assegnazione dei posti
I posti verranno assegnati in ordine cronologico di richiesta, sulla base dalle planimetrie
allegate al presente avviso e comunicati ai richiedenti a mezzo mail entro il 5 maggio 2022.
La superficie assegnata avrà un’ampiezza pari a mq 6; in nessun caso potrà essere
occupata una superficie superiore a quella assegnata.
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 2).
I posti che risulteranno non occupati entro le ore 9:30 di domenica 8 maggio 2022,
verranno riassegnati a coloro che si presenteranno direttamente in Piazza Dante entro le
ore 9:00 dello stesso giorno.
5)Automezzi
Per il trasporto delle cose usate i partecipanti possono utilizzare solo n. 1 autovettura di
proprietà o di proprietà di altro familiare.
Non è consentito il passaggio e la sosta di mezzi pesanti nelle aree interessate.
Sono autorizzati al passaggio con il proprio veicolo nelle aree stradali ad elezione pedonale
o a circolazione limitata solo i partecipanti alla manifestazione, i quali sono tenuti a
comunicare la targa dell’autovettura contestualmente alla richiesta di partecipazione. Non è
consentita la sostituzione della targa comunicata.

6) Rinuncia
In caso di rinuncia i partecipanti sono tenuti a darne comunicazione entro il termine del 4
maggio 2022, per consentire l’assegnazione dei posti liberi agli eventuali esclusi.
La mancata presentazione nella mattina della manifestazione, senza che sia pervenuta
comunicazione della rinuncia entro tale data comporterà l’esclusione dalla partecipazione per
le due edizioni successive, a meno che l’assenza non comunicata in anticipo sia dovuta a
cause di forza maggiore; in questo caso si dovrà darne comunque comunicazione via mail al
seguente indirizzo: svuotalacantina@comune.campi-bisenzio.fi.it entro mercoledì 11
maggio 2022.
7) Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare
del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati
(RPD) è Anci Toscana.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi e-mail
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, pre
contrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina Salerno)
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