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BANDO DI SELEZIONE DI IMPRESE TOSCANE – AREA DELLE PROVINCE COSTIERE DEL
COMPARTO AGROALIMENTARE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “CITRUS” –
FESTIVAL DELLE ECCELLENZE AGRUMICOLE DELL'ALTO TIRRENO CHE SI SVOLGERA’ A
SAVONA IL 23-24 FEBBRAIO 2019, PRESSO IL MERCATO CIVICO, NEL CONTESTO DEL
PROGETTO MARE DI AGRUMI FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.

Regolamento dell’evento “CITRUS - Festival delle eccellenze agrumicole dell'Alto Tirreno”
L’evento “CITRUS” avrà luogo presso il Mercato Civico di Savona nei giorni 23 e 24 febbraio 2019 ed è
interamente organizzato dal capofila del Progetto Mare di Agrumi, Comune di Savona.
Art. 1 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Si specifica che per i partecipanti all’evento non è prevista alcuna tariffa fissa di partecipazione.
La gestione della vendita dei prodotti proposti negli spazi occupati durante l’evento resta in capo alle
singole aziende partecipanti e la Provincia di Livorno declina ogni responsabilità di qualsiasi natura ed in
particolare di natura fiscale.
L’azienda partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ed igienicosanitari (in base alle vigenti normative) necessari allo svolgimento dell’attività per le quali chiede di
partecipare alla manifestazione.
L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni (contenute nel
D.P.R. 27 Aprile 1955 n.547 e successive modificazioni e integrazioni), l’igiene del lavoro
(autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.6 del Regolamento CEE 852/2004 per la
produzione/trasformazione/trasporto e vendita di prodotti alimentari) e le norme in materia di
organizzazione del lavoro di protezione e prevenzione (contenute nel D.LG. n.626 del 19 settembre
1994 e successive modifiche e integrazioni). Il mancato o accertato non possesso dei requisiti
comporterà la chiusura dello spazio espositivo.
Art. 2 - DOTAZIONE DELLE POSTAZIONI
Le postazioni sono tutte ubicate all’interno del Mercato Civico di Savona – 1 piano.
A disposizione di ogni espositore saràfornita: uno spazio costituito da n.1 bancone/tavolo 200x80 cm
allestito con tovagliato, n.2 sedie, n.1 cestino per porta rifiuti, n.1 cartello identificativo dell’impresa.
Ogni espositore avrà citato il nominativo della sua azienda nella comunicazione ufficiale dell’evento.
NB: non e’ ammesso, per ragioni di carico elettrico, l’uso di altre attrezzature elettriche che non siano
state preventivamente comunicate e autorizzate dalla segreteria organizzativa e comunque che non
siano strettamente legate all’attività’ svolta nello stand.

Art. 3 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO
DI RESPONSABILITÀ PER IL PROMOTORE E LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - CLAUSOLA DI
MANLEVA
La struttura del Mercato Civico non è accessibile al di fuori degli orari della manifestazione.
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Durante eventuali attività di pulizia o altro in cui siano previsti accessi di estranei al di fuori degli orari di
apertura (es. pulizie, ecc?) sarà predisposto un servizio di vigilanza.
Durante l’orario di apertura della manifestazione l’azienda Partecipante dovrà vigilare il proprio stand
direttamente o attraverso proprio personale. L’espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale,
la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.
L’espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il
periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione
espositiva, pertanto manleva il promotore e la segreteria organizzativa da ogni responsabilità .
Il promotore e la segreteria organizzativa non rispondono di eventuali danni o furti subiti.
Art. 4 - CONSEGNA DELLE POSTAZIONI E ORARI
Le postazioni verranno messe a disposizione dei partecipanti dalla segreteria organizzativa a partire
dalle ore 8.00 di sabato 23 febbraio 2019. Il loro allestimento dovrà essere completato entro e non oltre
le ore 11.00
L’evento si svolgerà nei seguenti orari : Sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 23.00
Domenica 24 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Il disallestimento dello stand potrà avvenire al termine della manifestazione.
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand assegnato.
Adiacente all’entrata principale del Mercato Comunale (C.so Mazzini – di fronte rotonda svincolo area
portuale) verrà riservata una area stradale per le sole operazioni di carico/scarico merci.
Art.5 ANIMAZIONI E LABORATORI
E’ prevista l’organizzazione di animazioni e laboratori tematici sugli agrumi e sui prodotti tipici promossi
durante la manifestazione. A seguito dell’avvenuta accettazione la Provincia di Livorno invierà il
programma delle attività e manifestazioni ed ulteriori dettagli organizzativi. Qualora qualche espositore
desiderasse organizzare un laboratorio o un’attività promozionale è pregato di comunicarlo alla
segreteria organizzativa Provincia di Livorno Sviluppo.
Art. 6 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
È facoltà discrezionale ed insindacabile della Provincia di Livorno apportare modifiche alle date di
svolgimento dell’evento o comunque sospendere per cause indipendenti dalla propria volontà l’evento
liberandosi degli impegni assunti.
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
(Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR)
La Provincia di Livorno tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti
persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Livorno informa quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è la Provincia di Livorno con sede in Piazza del Municipio, 4 LI, email:
provincia.livorno@postacert.toscana.it
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della richiesta di adesione al progetto Mare di
Agrumi. I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3 - Modalità del trattamento
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Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o
contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e
GDPR).
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono
oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
• ai soggetti nominati dalla Provincia di Livorno quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al
sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
• autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
• autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
• ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR
7 - Trasferimento dei dati
La Provincia di Livorno non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8 - Periodo di conservazione dei dati
La Provincia di Livorno conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
• necessità o opportunità della conservazione, per la manifestazione Mare di Agrumi;
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
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• diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
• diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
• diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
• diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
• diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Provincia di Livorno.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si
suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Livorno e dovrà allegare, se la richiesta non
proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul
sito www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
La Provincia di Livorno può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici
registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini
della partecipazione alla manifestazione
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla manifestazione
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Provincia di Livorno non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, GDPR

L’impresa ........................................................ approva espressamente le condizioni generali di
partecipazione qui riportate.

Data ____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________

