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SCHEDA INFORMATIVA e REGOLAMENTO GENERALE 

NOME STILE ARTIGIANO – MADE IN LIGURIA  

LUOGO Piazza de Ferrari  

DATE 09 novembre 2019     

ORARI 

Sabato 09: dalle 10.00 alle 18.00 (orari da definire) 
 

MERCEOLOGIE 

 
L’adesione all’iniziativa è riservata esclusivamente alle imprese liguri artigiane, con particolare riferimento a 
quelle in possesso del marchio “Artigiani In Liguria”. 
 
Imprese iscritte al Registro Imprese di una delle C.C.I.A.A. della Liguria o aventi una unità operativa in 
Liguria. 

CRITERI 
DI PARTECIPAZIONE 

Piazza de Ferrari – Un Giorno da Artigiano (Lavorazione e vendita) 

L’ammissione, tenuto conto dei posti espositivi limitati, avverrà secondo i seguenti criteri: 

• coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione entro martedì 22 ottobre 2019; 

• imprese aderenti al marchio Artigiani In Liguria; 

• aggregazioni di imprese, Reti d’imprese, Consorzi, associate anche temporaneamente; 

• ordine di arrivo per l’esame delle Domande di Ammissione. 

Sono inoltre ammessi alla manifestazione: Enti, Associazioni, Istituzioni legate al mondo delle imprese, e 
quanto altro sia ritenuto pertinente da parte del Centro di Assistenza Confartigianato Liguria.  

Ammissione e partecipazione saranno comunque ad insindacabile giudizio del Centro di Assistenza 
Confartigianato Liguria. 

DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

 
Per partecipare alla manifestazione: 
 
1.  l’impresa trasmette regolare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A: 
 
CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA 
- per  posta  o  consegnata a mano (Via Assarotti, 7/9 - 16122 Genova),               oppure 

- via fax (010 8178395)                oppure 

- firmata, scansionata e spedita come allegato e-mail a: promozione@confartigianatoliguria.it            
oppure 

- compilata elettronicamente collegandosi all’indirizzo: www.confartigianatoliguria.it/node/3328  

 
➢ la domanda deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità di chi sottoscrive, in 

corso di validità e deve essere inoltrata entro il giorno martedì 22/10/2019; 
 

➢ non saranno prese in considerazione Domande di Partecipazione compilate parzialmente. 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
DI AMMISSIONE E 

VERSAMENTO 
DELLA QUOTA 
CAUZIONALE 

 

 
2.  CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA al ricevimento della 

Domanda di Partecipazione: 

• dà ricevuta per e-mail o fax; 
 

• verificata la regolarità della domanda, la disponibilità di posti espositivi ancora assegnabili, la 
rispondenza con i criteri di selezione e a suo insindacabile giudizio, comunica l’esito della 
domanda di partecipazione a mezzo e-mail. 

 
 

mailto:promozione@confartigianatoliguria.it
http://www.confartigianatoliguria.it/node/3328
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COMUNICAZIONE 
DI AMMISSIONE E 

VERSAMENTO 
DELLA QUOTA 

 
 

3.  L’impresa che viene iscritta ed ammessa a partecipare all’esposizione di Piazza de Ferrari 
effettua il versamento di un DEPOSITO CAUZIONALE a CENTRO DI ASSISTENZA 
CONFARTIGIANATO LIGURIA entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
ammissione. 

 
➢ Deposito cauzionale (lavorazione/vendita – area Un Giorno da Artigiano - Piazza de Ferrari) 

€ 300,00   con quota contante o assegno bancario, non trasferibile, intestato a: Centro di 
Assistenza Confartigianato Liguria  che verrà incassato in caso di non rispetto reiterato del 
regolamento generale ed in particolare dei punti a) e b) della sezione “Partecipazione e 
Privacy” 

 
 

4.  Il versamento del deposito dovrà avvenire tassativamente nei tempi previsti, pena la 
decadenza del diritto a partecipare alla stessa. Il deposito cauzionale deve essere effettuato 
a:  

      CENTRO D I  ASSISTENZA  CONFARTIGIANATO LIGURIA nella seguente modalità: 

• consegnato a mano (Via Assarotti, 7/9 16122 Genova – 2° piano o presso le sedi 
Confartigianato del territorio) entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione 
alla manifestazione. 

 
 

5.  CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA avrà cura di contattare l’impresa 
regolarmente iscritta al fine di fornire i dettagli organizzativi di partecipazione: 

• fornendo il “Regolamento completo con le disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri” a cui 

l’impresa dovrà attenersi. 

 
6.  CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA, in caso di mancato versamento 

della quota cauzionale, nei modi e nei tempi previsti, potrà proporre lo spazio espositivo ad altra 
impresa (presente nell’eventuale lista di attesa) o soggetto pertinente che ne faccia richiesta. 

 

PARTECIPAZIONE 
E PRIVACY 

 

Con l’iscrizione alla manifestazione l’impresa prende atto dei seguenti punti: 
 

a. deve rispettare gli orari di apertura e chiusura, allestimento e disallestimento che verranno 
preventivamente comunicati 

b. deve svolgere in loco la lavorazione, anche in parte e permettere ai visitatori di eseguirla a loro 
volta 

c. Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
Vi informiamo, ai sensi del regolamento Ue 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e 
delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), che i dati da  Lei forniti 
verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
-   organizzazione di eventi e/o realizzazione di prodotti promozionali e gestione della didattica. 
Il conferimento dei dati, è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e il rispetto di norme 
cogenti. I dati raccolti non saranno mai diffusi e saranno oggetto di comunicazione esclusivamente per: l o 
svolgimento delle attività richieste, rispondere a richieste di enti pubblici e/o altri soggetti per adempimenti 
degli obblighi di legge. I suoi dati non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all'Unione Europea. 
Titolare del trattamento è: Confartigianato Liguria e/o Centro di Assistenza Confartigianato Liguria.  
In ogni momento potete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento. 

 
 

DICHIARAZIONI E 
ATTESTAZIONI 

 
L’impresa vista la “Scheda Informativa e Regolamento Generale”, e sottoscrivendo la domanda di 
partecipazione, 

 
dichiara 

di aver letto e di accettare espressamente e senza riserva alcuna il regolamento; 

di impegnarsi a partecipare alla manifestazione secondo le disposizioni, le prescrizioni, gli obblighi e gli 
oneri del Regolamento generale e di quanto verrà comunicato successivamente da CENTRO DI 
ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA e dall’Organizzazione; 

di essere consapevole che CENTRO DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA o 
l’Organizzazione potrà effettuare controlli a campione sulle imprese che presentano Domanda di 

Partecipazione, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate; 

di essere disponibile a fornire ogni informazione aggiuntiva necessaria richiesta da CENTRO DI 

ASSISTENZA CONFARTIGIANATO LIGURIA; 

di rispettare gli orari di apertura e chiusura, allestimento e disallestimento che verranno preventivamente 

comunicati. 
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attesta 

di essere in regola e/o di adempiere a tutte le normative vigenti con particolare attenzione per la normativa 

fiscale, del lavoro, della sicurezza, sanitaria, in materia di vendita al pubblico in area esterna e comunque 

diversa dalla propria sede, manlevando da ogni eventuale responsabilità il Centro di Assistenza 
Confartigianato Liguria. 
  

 

ORGANIZZAZIONE 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

Segreteria Organizzativa: 
Centro Assistenza Confartigianato Liguria 

Via Assarotti, 7/9 16122 Genova 

T.: 010 8461822 
E-mail: promozione@confartigianatoliguria.it 

 

mailto:promozione@confartigianatoliguria.it

