
 

Via Dante, 1 – 20881 Bernareggio – C.F. 94048960150 

age.bernavilla@gmail.com 

age.bernavilla@pec.it 

agebernareggiovillanova.altervista.org 

 www.facebook.com/AGE.Bernareggio.Villanova 

twitter.com/Agebernavilla 

Associazione Genitori Bernareggio Villanova 

 
Regolamento della manifestazione “Mercatino del Baratto del 
Giocattolo” 11 Maggio 2019 
  
1. La manifestazione si terrà il giorno 11/05/2019 a partire dalle ore 15:30, con chiusura alle 
ore 18,30. La postazione potrà essere allestita a partire dalle ore 14.30.  

2. Potranno partecipare bambini e bambine con età compresa tra 6 e 14 anni solo se 
accompagnati da un genitore o adulto responsabile, che dovrà essere sempre presente al 
banchetto per tutta la durata della manifestazione, senza però poter prendere parte alle 
contrattazioni/baratti tra i bambini.  

3. Le operazioni di contrattazione/baratto potranno essere effettuate solo dai bambini.  

4. Non può assolutamente essere esposto nessun listino prezzi, il mercatino deve configurarsi 
come contrattazione tra privati e non come esercizio commerciale ambulante. 

5. La partecipazione è gratuita ma consentita solo previa iscrizione, OBBLIGATORIA, da 
effettuarsi mediante invio di una e-mail all’indirizzo age.bernavilla@gmail.com entro e non 
oltre il 04/05/19. Nella mail di iscrizione deve essere indicato: Nome & Cognome del bambino 
e del genitore e un recapito telefonico; 

 

6. La ricezione di una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione riportante i dati del bambino 
varrà come ricevuta di iscrizione e dovrà essere esibita per ottenere la piazzola assegnata il 
giorno della manifestazione. L’invio della mail senza alcuna contestazione da parte 
dell’iscritto/a sarà interpretata come  esplicita: 

• Autorizzazione all’uso delle immagini derivanti da fotografie scattate durante la 

manifestazione al solo scopo di pubblicizzare l’evento e/o l’attività dell’Associazione e 

che potranno essere pubblicate sul sito internet o sulla pagina facebook 

dell’Associazione (vedere indirizzi in calce ad ogni pagina del presente documento). 

• Conferma dell’avvenuta lettura e accettazione dell’INFORMATIVA EX ART. 13 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) allegata al presente regolamento. 

7. Ogni iscritto potrà occupare la sola postazione che gli verrà assegnata dagli organizzatori 
insindacabilmente in base alla prenotazione e non potrà essere variata se non dagli 
organizzatori.  

8. La disponibilità degli spazi è subordinata alla superficie della piazza destinata alla 
manifestazione (Piazza Agorà), quando il numero delle iscrizioni raggiungerà il massimo 
consentito dalle norme di sicurezza, non saranno più accettate iscrizioni e verrà attivata una 
lista di attesa.  

9. Chi non si presenterà o arriverà in ritardo oltre i 20 minuti potrebbe perdere il posto 
assegnato a favore di chi risulti in lista di attesa. 

  
10. Non è possibile occupare il proprio spazio al di fuori degli orari previsti per la 
manifestazione e senza autorizzazione da parte degli organizzatori poiché si rischierebbe 
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l’occupazione abusiva di suolo pubblico.  

11. È vietato abbandonare materiale o rifiuti nello spazio assegnato, o in qualunque altro 
spazio pubblico e/o arrecare danni alle postazioni circostanti.  

12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone; non si risponde 
altresì per eventuali comportamenti illeciti tenuti durante la manifestazione. 

13. Ci si riserva la facoltà di revocare il permesso di partecipazione in caso di mancata 
osservanza del presente regolamento o di eventuali altre disposizioni impartite durante la 
manifestazione.  

14. Si potranno contrattare/scambiare/barattare solo oggetti delle seguenti tipologie:  
Giocattoli, Libri, Fumetti, Abbigliamento, Audio/video originali, manufatti prodotti dal bambino.  

15. Il materiale dovrà essere in buono stato di conservazione ma non è prevista alcuna forma 
di garanzia sul corretto funzionamento o sull’integrità dell’oggetto che viene 
“contrattato/scambiato come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”.  

16. È vietato contrattare/scambiare prodotti alimentari o bevande, prodotti di igiene personale 
o cosmesi, animali, audio/video non originali, prodotti di carattere religioso o politico.  

17. L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di vietare o revocare il permesso di 
scambiare prodotti qualora sorgessero dubbi sulla provenienza o sulla legittimità o sulla 
idoneità morale o etica degli articoli oggetto di scambio.  

18. In caso di maltempo la manifestazione potrà essere rinviata o annullata a discrezione degli 
organizzatori dandone avviso sulla pagina Facebook e sul sito dell'Associazione Genitori 
(indirizzi in calce ad ogni pagina del regolamento).  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O 
VIDEO  

Iscrivendo vostro figlio, AUTORIZZATE la pubblicazione delle immagini, riprese dai membri 
dell’Associazione Genitori Bernareggio Villanova, in internet o su carta stampata, al fine di 
pubblicizzare le attività proposte dall’associazione stessa. Se ne vieta altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono 
da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ Iscrivendo vostro figlio, 
DICHIARATE  

1. di rinunciare a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese 
comunque ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale supposta 
ipotesi di responsabilità per qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano 
oggettivo, a codesta Associazione in via diretta ed esclusiva ovvero congiuntamente alle 
persone che ne costituiscono gli organi rappresentativi, amministrativi nonché gli operatori 
tutti;  

2.Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Genitori 
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Bernareggio-Villanova ed il suo legale rappresentante, nonché il personale addetto alle attività 
svolte da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione di 
vostro figlio/a alle attività svolte, nonché dalla permanenza e soggiorno nei locali ove le attività 
dell’associazione si svolgeranno, in caso di eventuali incidenti o infortuni dallo stesso/a 
personalmente subiti ovvero cagionati a terzi nel corso dell’espletamento delle attività svolte 
e/o da svolgere;  

3. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione 
Genitori Bernareggio-Villanova ed il suo legale rappresentante, nonché il personale addetto 
alle attività svolte da qualsiasi ipotesi di responsabilità per danni subiti da mio/nostro figlio/a 
e/o da lui/lei prodotti a cose proprie dell’Associazione Genitori Bernareggio-Villanova e/o di 
terzi a causa dello svolgimento dei suoi interventi e/o delle sue prestazioni con espressa 
esclusione, altresì, di ogni facoltà di azione surrogatoria da parte nostra/mia e/o di qualsiasi 
altro nostro/mio avente causa;  

4. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo 
rivendicare in futuro nei confronti dell’Associazione Genitori Bernareggio-Villanova e del suo 
legale rappresentante nonché degli insegnanti – operatori etc. e dalle relative azioni giudiziarie 
(cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale) con esonero 
dell’Associazione Genitori Bernareggio-Villanova da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad 
essa relative al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione.  

 

Si allega al presente regolamento l’informativa sul trattamento dei dati conferiti. 

 

Bernareggio, 29/04/2019 

 

 

Il Presidente 

Flavio Scrima 
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Associazione Genitori Bernareggio Villanova 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile utente, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’ “Associazione Genitori Bernareggio 
Villanova”, (di seguito nominata anche solo “AGE” o “Associazione”) tratterà i Tuoi 
dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 
particolare: 
a) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi 

informatici) di comunicazioni o informazioni legate alle assemblee, alle attività ed 
alle iniziative dell’Associazione e/o comunque da te richieste col presente form; 

b) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla 
pagina FB dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle 
attività istituzionali dell’Associazione, qualora tu lo richieda. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso manifestato da te 
manifestato (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR). 
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari 
categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tali informazioni nondimeno 
possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del GDPR. 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e 
del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con 
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati.  
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, e-mail, è 
necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere 
comunicati: 

 a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in 
base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.); 

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la 
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 
istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.); 

I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o 
Mailchimp/Rocket Science Group LCC ai fini della gestione della newsletter o 
dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi 
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque 
previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
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Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino a 
quando non ne richiederai la cancellazione con apposita richiesta inviata a mezzo 
mail. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei 
dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda 
violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo 
Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione 
Sociale “Associazione Genitori Bernareggio Villanova”, con sede in Bernareggio, Via 
Dante n. 1, p.e.c. age.bernavilla@pec.it, mail age.bernavilla@gmail.com. 
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