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AI COMUNI DEL PIEMONTE 

LORO SEDI

OGGETTO:  Mercatini  degli  hobbisti.  Nuova  disciplina  regionale.  Trasmissione
determinazione dirigenziale di integrazione della modulistica tipo e de  i     dati  
da trasmettere alla Regione Piemonte.

Con la presente si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 05/07/2018 avente per
oggetto: “D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999
s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.” Integrazione
della Modulistica tipo e dei dati  da trasmettere  alla Regione Piemonte.” con la  quale  si  è
provveduto a integrare:

• la modulistica tipo relativa:
◦ alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
◦ alla manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino;

• le  informazioni  relative  ai  dati  da  trasmettere  in  Regione  Piemonte  con  particolare
riferimento ai rilasci e alle eventuali revoche dei tesserini, mediante la raccolta del dato
sulla provenienza del richiedente il tesserino.

Al fine di agevolare le amministrazioni locali sono stati riadottati i nuovi documenti nel testo
coordinato a seguito delle  integrazioni  effettuate:  per  tale  ragione alla  determinazione  sono
allegati i seguenti documenti:

• ALLEGATO A: Integrazione della modulistica tipo:
1. Domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
2. Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino;

• ALLEGATO B: Integrazione dati da trasmettere alla Regione Piemonte e Integrazione
contenuti del Modulo HOBBISTI – DATI TESSERINI.

Tenuto conto delle difficoltà manifestate da alcuni Comuni nella stampa e compilazione del
modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale, come già
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indicato nelle  DD. DD. nn.  255 del 15/06/2018 e 267 del 21/06/2018, si rammenta quanto
segue:

1. il  modello  di  tesserino  è  stato  notificato  alle  amministrazioni  locali  con  nota  del
19/06/2018, ns. prot. n. 57445/A1903A;

2. lo stesso è reso disponibile  in formato pdf editabile  nell’area  protetta  del  “Personal
Share”,  all’interno  della  cartella  “MODELLO  TESSERINO  VENDITA
OCCASIONALE”, condivisa con le amministrazioni locali;

3. per  poter  accedere  al  Personal  Share  è  necessario  fare  richiesta  di  accreditamento,
mediante  apposita  mail,  all’indirizzo  mercatini.hobbisti@regione.piemonte.it avendo
cura di precisare nell’oggetto della mail “RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL
PERSONAL SHARE”;

4. dal Personale Share i comuni potranno scaricare, oltre al modello di tesserino, anche le
relative istruzioni di compilazione e stampa;

5. per  inserire  il  logo del  Comune  sul  tesserino,  nello  specifico  riquadro  (dopo  avere
salvato il logo come file immagine) utilizzare il comando “copia e incolla”. Qualora con
il “copia e incolla” non si riuscisse ad eseguire l’operazione, si suggerisce di:
• aprire l’immagine con il programma “Paint”;
• cliccare sul logo al fine di selezionarlo (in alternativa aprire il menu “Seleziona”

e cliccare su “Seleziona tutto”

• una volta selezionato il logo azionare il comando copia cliccando sui tasti “Ctrl
C”: in tal modo si procede a copiare il logo;

• aprire  il  file  in  pdf  del  tesserino  e  sul  file  aperto  azionare  il  comando  incolla
esclusivamente cliccando sui tasti “Ctrl V”: in tale modo si procede a incollare il
logo;

• adattare  la  grandezza  del  logo  ora  copiato  sul  tesserino  fino  a  sovrapporlo  al
riquadro dedicato al “logo comune”;

• le istruzioni fornite sono riferite al programma “Paint”;
• nel caso di utilizzo  del programma “Visualizzatore foto di Windows” vi è un

passaggio in più: dopo aver copiato l’immagine bisogna procedere ad incollarla su
un foglio bianco di word (o programmi similari), da word è necessario procedere
nuovamente a selezionare l’immagine, copiarla (anche azionando il comando copia
cliccando sui tasti Ctrl C), aprire il file del tesserino in pdf e incollare l’immagine
azionando  il  comando  incolla  esclusivamente  cliccando  sui  tasti  “Ctrl  V”.
Dopo aver  incollato  l’immagine  del  logo sul tesserino è  necessario adattarne  la
grandezza fino a sovrapporlo al riquadro dedicato al “logo comune”;
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6. è necessario, infine, stampare il tesserino in bianco e nero, su un foglio formato A4, di
colore  bianco,  preferibilmente  con grammatura  pari  a  150 gr/m2 e con la  modalità
libretto,  al  fine  di  uniformare  le  caratteristiche  del  medesimo  su  tutto  il  territorio
piemontese.

Con particolare riferimento all’accreditamento al Personal Share, è stato segnalato che talvolta
la  mail  di  conferma dell’avvenuto  accreditamento  può venire  scartata  automaticamente  dal
sistema e pertanto trovarsi non nella “Posta in arrivo”, ma nella “Posta indesiderata” o nella
“Spam”:  si  prega  pertanto  di  controllare  anche  in  tali  cartelle  cercando  come  mittente
“Supporto Personal Share” o come oggetto “Nuova condivisione su Personal Share”.

Cordiali saluti.1

Il Dirigente di Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

GA/JC

1Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e terziario saranno trattati secondo quanto previsto
dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

● i  dati  personali  a  Lei  riferiti  verranno  raccolti  e  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed
esclusivamente  per  finalità  di  trattamento dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda e comunicati  a  Direzione  Competitività  del  Sistema regionale  – Settore
Commercio e terziario.  Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali  definite nella l.r.  28/1999.  I dati  acquisiti  a seguito della  presente
informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

● l’acquisizione dei Suoi dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle finalità sopradescritte;  ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli  potrà
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

● I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
● Il Titolare del trattamento dei dati personali  è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati  è Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore

Commercio e terziario;
● Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte;
● i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile

(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che
Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

● i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
● i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente;
● i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla

normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:  la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente.
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