
AVVISO 

AOSTA IN FESTA CON COMMERCIANTI IN FESTA 2021
Aosta – sabato 21 Agosto 2021

(Rif: DG Chambre valdôtaine n. 39 del 23/06/2021 e Det. SG Unioncamere Piemonte n. 15 del 01/07/2021)

In  concomitanza  e  in  collaborazione  con  l’ormai  consolidata  e  apprezzata  iniziativa
COMMERCIANTI IN FESTA, iniziativa organizzata da Confcommercio  Valle d’Aosta in occasione
della  quale  i  commercianti  espongono  la  merce  in  appositi  banchi  offrendo  ai  consumatori
un’importante  scontistica,  la  Chambre  valdôtaine,  tenuto  conto  dell’attuale  situazione  di  crisi
economica,  ha  ritenuto  opportuno  offrire  un  sostegno  concreto  alle  imprese  di  tutti i  settori
(commercio, artigianato, servizi di ristorazione, etc) incentivando la spesa dei consumatori presso
tutte le attività di Aosta aderenti all’iniziativa.

Oggetto dell'iniziativa
L’iniziativa  AOSTA  IN  FESTA  CON  COMMERCIANTI  IN  FESTA  prevede  la  consegna,  fino  ad
esaurimento scorte, di un omaggio consistente in un oggetto di artigianato locale, a fronte di una
spesa minima di euro 100,00 sostenuta da parte dei consumatori nell’arco della giornata di sabato
21  agosto  in  almeno  due  diverse  tipologie  di  attività  aderenti  nel  comune  di  Aosta (una
obbligatoriamente  presso  attività  di  servizi  di  ristorazione  e  almeno  un’altra  presso  attività
commerciali,  artigiane,  servizi  alla  persona,  etc.).  Il  pubblico  potrà,  ogni  100  euro  di  spesa
effettuata nel comune di Aosta, presentare nella giornata del 21 agosto 2021 entro le ore 20 i
relativi scontrini/ricevute (di cui almeno 1 proveniente da un operatore della ristorazione) presso
uno dei due punti informativi che saranno allestiti nel centro di Aosta per ricevere l’omaggio.
A tutti gli aderenti sarà consegnata una locandina identificativa da esporre nel punto vendita.

Banchi per esposizione della merce in sconto
Tutte le attività,  eccetto gli  operatori  della  ristorazione,  che hanno  una sede con vetrina  che
affaccia sulle vie pedonali del centro storico di Aosta potranno inoltre richiedere un banco per
presentare  i  propri  prodotti e servizi  e  le  relative scontistiche,  arricchendo così  il  ventaglio  di
offerte rivolte ai visitatori. Le vie dove potranno essere collocati i banchi sono esclusivamente le
vie pedonali del centro storico di Aosta.

Modalità di adesione
Possono aderire all'iniziativa AOSTA IN FESTA tutte le attività commerciali, artigianali e di servizi
con sede operativa/punto vendita nel comune di Aosta. 
Possono richiedere un BANCO espositivo soltanto le attività che hanno una sede con vetrina che
affaccia sulle vie pedonali del centro storico di Aosta, escluse le attività di somministrazione.
Per aderire è necessario compilare ed inviare il modulo di adesione allegato entro e non oltre il 31
luglio 2021 a sportellovda@pie.camcom.it 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
sportellovda@pie.camcom.it – Telefono 0165 573089/91/94 
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MODULO DI ADESIONE
AOSTA IN FESTA CON COMMERCIANTI IN FESTA 2021

Aosta – sabato 21 Agosto 2021

Da inviare entro IL 31 LUGLIO 2021 via mail a sportellovda@pie.camcom.it

RAGIONE SOCIALE (Indicare la ragione sociale che compare sugli scontrini o ricevute)

________________________________________________________________________________

NOME ATTIVITA’ (insegna/nome da inserire sul materiale promozionale dell’iniziativa)

________________________________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________

TEL.  _____________________________________________________________

MAIL ____________________________________________________________

SITO WEB (se esistente) _____________________________________________

TITOLARE DELL’ATTIVITÀ O REFERENTE PER L’INIZIATIVA

________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ   Somministrazione (ristorante, bar..) 
       Indicare la tipologia di locale: _______________________________________

 Altro (commercio, artigianato, servizi..)

      Indicare la tipologia di prodotti/servizi: ________________________________

ADERISCE ALL'INIZIATIVA AOSTA IN FESTA CON COMMERCIANTI IN FESTA

SI                 NO

RICHIEDE BANCHI PER ESPOSIZIONE MERCI IN SCONTO 
(SOLO per attività con vetrine che affacciano sulle vie del centro storico di cui all’avviso, ESCLUSE 
attività di somministrazione)

SI  Indicare NR banchi: __________                NO

Data  ________________ Firma _____________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:
- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
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- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamerescpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della adesione alla presente iniziativa
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro mancanza
comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa
- Modalità  del  trattamento:  i  dati  acquisiti  possono  essere  trattati  in  forma  elettronica  e  cartacea  e  mediante  forme  di
archiviazione informatizzata 
- Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre valdôtaine e saranno diffusi a
scopo promozionale per l’iniziativa  AOSTA IN FESTA CON COMMERCIANTI IN FESTA . 
- Durata  del  trattamento:  i  dati  forniti  sono  trattati  per  il  periodo  strettamente  necessario  al  perseguimento  delle  finalità
perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. 
- Diritti dell’interessato:  all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di  cui  agli  artt. 15 e ss del  REG (UE) 2016/679 ed in
particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che
li riguarda o l’opposizione al trattamento. 
- Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il  diritto di proporre reclamo al Garante,  come previsto dall'art.  77 del  Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**********************************************

Ulteriori trattamenti: i dati conferiti possono essere utilizzati a scopo promozionale per l’invito ad eventi, manifestazioni o convegni
nell’ambito  della  programmazione  delle  iniziative  di  Unioncamere  Piemonte  (Sportello  SPIN 2 gestione  associata  con Chambre
valdôtaine); a tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del
GDPR.
Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi
momento, scrivendo alla mail sportellovda@pie.camcom.it.
Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento apponendo la sua firma qui : 

Firma: _________________________________
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