
 

COMUNE DI VANZAGO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LE ADESIONI AL MERCATO HOBBISTICO  

 
 

Il Comune di Vanzago con Delibera di Giunta n. -- del --/11/2022 ha espresso atto di indirizzo per 
l’indizione della manifestazione di interesse rivolta agli operatori hobbisti per l’accoglimento delle 
eventuali adesioni alla partecipazione del mercato hobbistico natalizio programmato per il 3 
dicembre, salvo eventuali annullamenti o rinvii a data da destinarsi. 
  
E’ previsto un numero massimo di 15 adesioni di hobbisti da posizionarsi presso l’area destinata allo 
svolgimento del mercato, ossia la piazza mercato;   
 
Il criterio adottato per l’accoglimento delle adesioni sarà l’ordine di arrivo cronologico mediante la 
registrazione al protocollo; 
 

Requisiti richiesti e condizioni 
 

1. Gli hobbisti sono tenuti a rispettare le prescrizioni indicate nell’ordinanza regionale n. 555 del 
29.05.2020 relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche;  
 

2. l’organizzazione del mercato hobbistico non riveste alcuna connotazione imprenditoriale e 
gli operatori partecipanti non devono svolgere attività commerciale in modo professionale, 
devono offrire al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o 
artistico, in particolare:  

o Non devono essere titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche;  

o Non devono essere in possesso di altri titoli abilitativi al commercio in sede fissa;  
o Non devono essere artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma 

imprenditoriali 
o Non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi 

previsti dalla norma;  
 
Tali condizioni e requisiti devono essere dichiarate dagli espositori nella modulistica relativa 
all’istanza di adesione all’avviso pubblico, con la sottoscrizione per accettazione delle prescrizioni 
indicate nell’ordinanza della Regione Lombardia  n. 555 del 29/05/2020 con riferimento al commercio 
al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante);  
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 NOVEMBRE al seguente indirizzo di posta elettronica 
affari.generali@comune.vanzago.mi.it 
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Informativa privacy – trattamento dati 

 
il Comune di Vanzago, quale titolare del trattamento, informa l’operatore che presenterà l’adesione 
al presente avviso che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 – artt 13 e 14 - e 
del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati forniti o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti, 
verranno utilizzati unicamente: 

➢ ai fini della conclusione e della esecuzione della manifestazione di interesse. 
 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

➢ strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione dell’iniziativa inerente il mercato hobbistico e, 
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alla suddetta attività.  
 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore 
dell’esecuzione;  

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 
il Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla 
durata del contratto considerate le relative opzioni.  
 
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione finale 
dell’iniziativa, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti 
disposizioni in tema di documentazione amministrativa (Manuale di gestione e conservazione). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Dr.ssa Paola Agugliaro  

 


