Modulo di Partecipazione
GLOBO PALCO APERTO
sezione artècultura

Il sottoscritto__________________________________________________________
nato il____________ residente in ___________________________________n°____
CAP________ Città____________________ Tel._____________ cell.___________
E mail__________________________
Nome del gruppo artistico, mostra o iniziativa artistica
___________________________
_____________________________________________________________________
___
Si esibirà gratuitamente e senza fini commerciali o promozionali nell’ambito della
iniziativa culturale presso il Centro Commerciale Globo – Via Italia 197 – Busnago
(MB)
in data__________________ dalle ore________ alle ore_______
e
in data__________________ dalle ore________ alle ore_______
il sottoscritto__________________________________________________________
ha letto le clausole di questo accordo e le sottoscrive impegnandosi a mantenere
quanto in esse enunciato in particolare:
a. Si impegna a gestire con cura lo spazio e strumenti messi a sua disposizione da
Centro Commerciale Globo:
Per gruppi musicali e/o di spettacolo: prende atto che deve presenziare durante
l’intero periodo di svolgimento della sua performance artistica al fine di prendersi
cura dei propri strumenti e/o attrezzature ed effetti personali per i quali l’Associazione
Esercenti il Commercio nel Centro Commerciale Globo non risponderà.
Per espositori di arti visive (quadri, dipinti, fotografie, illustrazioni): prende atto che
deve presenziare durante l’intero periodo di svolgimento della mostra delle sue opere
artistiche al fine di prendersi cura dei propri manufatti, spazi espostivi, strumenti e/o

attrezzature ed effetti personali per i quali l’Associazione Esercenti il Commercio nel
Centro Commerciale Globo non risponderà.
b. E’ d’accordo di esibirsi gratuitamente e prende atto che non gli sarà dovuto alcun
compenso di alcun genere da parte e dalla S.p.A. Mercurio.
c. Si impegna a rispettare la clausola - dell’Associazione Esercenti il Commercio nel
Centro Commerciale Globo - per cui nel corso della sua esibizione o mostra negli
spazi del Globo Centro Commerciale utilizzerà le strutture e spazi messi a sua
disposizione e non distribuirà o utilizzerà alcun tipo di promozione (volantini,
poster, e simili) e non venderà i suoi prodotti o artefatti. Eventuali contatti che
generano richieste o interesse verranno da lui gestiti in ambito personale al di
fuori dello spazio del Centro Commerciale Globo.
d. Autorizza Artècultura – sezione del Centro Commerciale Globo e la S.p.a.
Mercurio a pubblicare fotografie e/o filmati della sua esibizione sui media propri e
pubblici anche a scopo di promozione.
e. Si impegna a non utilizzare il Logo e i Marchi del Globo Centro Commerciale
senza l’autorizzazione scritta ed entro i termini stabiliti da tale autorizzazione.
f. Si impegna nella data fissata per la sua esibizione ad essere presente almeno
novanta minuti prima dell’inizio dell’esibizione per allestimento e approntamento
esibizione.
Gli espositori di arti visive (dipinti, quadri, fotografie, illustrazioni) si impegnano
ad essere presenti costantemente nelle aree espositive loro assegnate e dispensano
l’Associazione Esercenti il Commercio nel Centro Commerciale Globo da
qualsiasi inconveniente, danno alle proprie opere esposte.
g. Autorizza artècultura – sezione del Centro Commerciale Globo - e la S.p.A.
Mercurio, a usare i suoi dati personali e le informazioni fornite in base all’Art.13
del Regolamento UE 679/2016.

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016)
Mercurio S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, La informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del
Regolamento Privacy Europeo UE 679/2016 sulle finalità e modalità di trattamento dei dati forniti.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Mercurio S.p.A. con sede legale in Milano, Via Emilio Morosini, 21 – 20135 Milano – C.F.P.IVA 08054740157;
Natura dei dati trattati: esclusivamente dati anagrafici con esclusione di dati qualificabili come sensibili o di natura
giudiziaria;
Finalità del trattamento e durata: svolgimento di indagini statistiche e di mercato aggregate e anonime, azioni promopubblicitarie, tra le quali l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario del Centro Commerciale Globo, scopi
funzionali alla eventuale partecipazione a “Globo Palco Aperto”; il Titolare tratterà i dati non oltre 10 anni dal
conferimento;
Obbligo o facoltà di conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto al trattamento dei dati
personali non comporterà alcuna conseguenza legale ma precluderà a Mercurio S.p.A. la possibilità di svolgere le
operazioni indicate nelle “Finalità di trattamento”.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di trattamento stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.

Ambito di conoscenza dei dati: i dati conferiti saranno accessibili esclusivamente a dipendenti e/o collaboratori del
Titolare del trattamento;
Comunicazione e diffusione: il Titolare del trattamento non diffonderà i dati conferiti a soggetti indeterminati mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
Diritti: nella Sua qualità di interessato, ha diritto di:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ottenere indicazione:
o
dell’origine dei dati personali;
o
delle finalità e modalità del trattamento;
o
della logica di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
o
degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;
o
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
o
del periodo in cui i dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per
determinare tale periodo, quando possibile;
ottenere:
o
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
o
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima;
opporsi, in qualsiasi momento totalmente o in parte:
o
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
La modifica, la revoca dei consensi e l’esercizio dei Suoi diritti può essere effettuata inviando una richiesta a:
Mercurio S.p.A. - Via Emilio Morosini, 21 – 20135 Milano
oppure inviando una mail al seguente indirizzo: mercurio.globo@libero.it.
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
Dati Personali (www.garanteprivacy.it)

Accetto l'Informativa sulla Privacy *

In fede______________________________
Accettato da _________________________

