
DATI RACCOLTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO             

“I RICORDI IN SOFFITTA 2020” 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (ARTICOLO 7-13 Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi degli articoli 6,7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo al Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Sig. Celli Vincenzo in qualità di Presidente  del Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche 

COCAP s.c.a r.l. piazza Malatesta,3 RIMINI c.f. e P.iva 02216650404  

Titolare del Trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 

instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

In relazione ai suddetti trattamenti, vengono inoltre fornite le seguenti informazioni. 

1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

I suoi dati personali sono direttamente raccolti e trattati per: 

a) tenuta ed aggiornamento dei dati ai fini del rilascio di un pass numerato con il solo nome 

comune del bambino e per l’accesso e frequentazione del mercatino di piazza Cavour a 

Rimini denominato “I Ricordi in Soffitta” come da specifico regolamento; 

b)  finalità amministrative e contabili; 

2) Modalità del trattamento 

Il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire 

un trattamento corretto e trasparente: 

a) il periodo di conservazione dei dati è limitato al solo periodo della manifestazione e più 

precisamente dall’ 1/07/2020 al 31/08/2020; al termine di detto periodo verranno distrutti, 

cancellati o anonimizzati. 

b) I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dalla scrivente 

come Responsabili del Trattamento e/o incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno 

effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle 

disposizioni di legge atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché 

l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate; 

c) Nessun dato personale verrà trattato per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti. 

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di aderire. 



Il conferimento dei dati e dati personali compresi quelli dei propri figli (minori di età compresa tra 

6-12 anni) e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione a alle finalità ed espletamento di 

tutte le attività della scrivente, necessarie e funzionali alla gestione del mercatino “I Ricordi In 

Soffitta 2020 “, comprese l’attribuzione dei posteggi e dei pass identificativi per la sua 

frequentazione, la sottoscrizione ed accettazione del regolamento. 

L’eventuale rifiuto da parte Sua a prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità 

suddette, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 

medesimi e rilascio dei permessi per l’accesso e frequentazione come espositore della 

manifestazione. 

4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate non è prevista la diffusione dei suoi dati, ma potranno essere 

comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: 

Società Adria Web s.n.c. - piazza Falcone Borsellino 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RIMINI) 

Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza;  

I sopraccitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. 

5) Diritti degli interessati 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 

12,13,14,15,16,17,18,20 del sopra citato Regolamento UE nei limiti delle condizioni previste dal 

citato Regolamento. In particolare: 

a) l’interessato ha diritto di 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; 

b) ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) e/o dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera a) 

l’interessato ha il diritto di revocare il consenso il qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Tale revoca 

comporterà l’immediata cancellazione dei dati in possesso (escluse le eventuali 

registrazioni fiscali) e la conseguente decadenza di validità dei permessi assegnati. 

c) l’interessato ha diritto di proporre il reclamo ad una autorità di controllo; 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è il Sig. Celli Vincenzo, nella figura del legale rappresentante domiciliato 

nel luogo indicato in testa alla presente. 

 

Rimini lì 23.06.2020                                                                                COCAP s.c.a.r.l. 

Celli Vincenzo 

 


