
AVVISO

AOSTA IN FESTA 2022
Modalità di partecipazione

AoStArt - Mercatino delle produzioni e dei servizi artigianali
Rif: DG Chambre valdôtaine n. 51 del 14/06/2022 e Det. SG Unioncamere Piemonte n. 20 del 15/06/2022

PREMESSA - INIZIATIVA AOSTA IN FESTA 2022
La Chambre valdôtaine, in collaborazione con le Associazioni locali di riferimento Confcommercio, CNA,
Confartigianato e Coldiretti e con il patrocinio del Comune di Aosta, organizza per sabato 20 agosto 2022
AOSTA IN FESTA, un’iniziativa promozionale integrata a sostegno delle attività economiche valdostane
(settori del commercio, artigianale, agricolo e turistico/culturale).
La città sarà animata con diverse iniziative rivolte al pubblico:

 Commercianti in Festa - iniziativa di Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta
ormai consolidata e apprezzata dal pubblico, in occasione della quale i commercianti espongono la
merce in appositi banchi adiacenti gli esercizi commerciali offrendo ai consumatori un’importante
scontistica.

 Lo Tsaven – un’edizione speciale del mercatino dei prodotti agricoli di Coldiretti allestito sotto i
Portici di Piazza Chanoux per promuovere il settore agroalimentare e far conoscere i prodotti del
territorio.

 VisitAosta - visite guidate gratuite della città di Aosta romana e medievale, di cui alcune dedicate ai
bambini.

 AoStArt - un mercatino realizzato in Piazza Chanoux dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali
proposti dalle imprese del territorio.

1 – INFORMAZIONI SU MERCATINO AOSTART
La Chambre valdôtaine, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, organizza sabato 20
agosto 2022 ad Aosta, nell’ambito della più ampia manifestazione AOSTA IN FESTA, AoStArt un Mercatino
delle produzioni e dei servizi artigianali dedicato alle imprese che realizzano prodotti e servizi artigianali,
ad esclusione delle imprese del settore agro-alimentare (già rappresentate all'interno del mercato Lo
Tsaven). Condizione essenziale per la partecipazione è la vendita al pubblico di prodotti finiti o di servizi
immediatamente fruibili in loco (es: oggettistica, bigiotteria, prodotti tessili, prodotti per il benessere,
servizi alla persona, foto/oggetti personalizzati con foto..).
DATA: sabato 20 agosto 2022
ORARIO: dalle ore 10.00 alle ore 19.30
LUOGO: Piazza E. Chanoux in Aosta, all’interno della tensostruttura già allestita per gli eventi di agosto (vedi
ad esempio Foire d’Eté)
Ingresso gratuito

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’
Sono ammesse a partecipare le imprese valdostane che producono beni artigianali o che erogano servizi
artigianali, ad esclusione delle imprese del settore agro-alimentare (già rappresentato all'interno del
mercatino Lo Tsaven), in possesso dei seguenti requisiti:
 avere sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta
 essere attive e iscritte al Registro delle Imprese/Rea della Chambre valdôtaine



 essere in regola, ove dovuto, con il pagamento del diritto annuale camerale, versamento dovuto a
norma di legge alla Camera di commercio, o procedere alla regolarizzazione dello stesso nel
termine di 10 giorni da calendario dalla relativa richiesta (si invita a verificare la propria posizione
con il Registro Imprese – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068)

 vendere al pubblico prodotti finiti di propria produzione o servizi immediatamente fruibili in loco
(es: oggettistica, bigiotteria, prodotti tessili, prodotti per il benessere, servizi alla persona,
foto/oggetti personalizzati con foto..). L’organizzazione verificherà l’ammissibilità dei prodotti e dei
servizi che l’espositore intende porre in vendita, sia preventivamente in sede di valutazione delle
domande ricevute, sia durante la manifestazione.

3. POSTAZIONI
All’interno della tensostruttura allestita in Piazza Chanoux saranno disponibili n. 50 postazioni ad angolo di
circa 5 mq ciascuna (2,5 X 2 mt) dotate di 2 pareti, banco/scaffale espositivo e alimentazione elettrica ove
necessario.
La collocazione della postazione all’interno del mercatino è di esclusiva e discrezionale competenza
dell’Organizzazione in conformità con il piano generale della manifestazione. L’impresa può indicare nel
modulo di partecipazione l’eventuale richiesta di essere posizionato vicino ad un altro espositore.
Lo spazio espositivo e gli arredi forniti dall’Organizzazione non potranno essere sostituiti o alterati nella
configurazione e nelle caratteristiche da parte dell’Espositore.
L’Organizzazione comunicherà agli espositori ammessi gli orari e le modalità da dover rispettare per
l’allestimento e il disallestimento delle postazioni al più tardi entro il 5 agosto 2022.

4. OBBLIGHI E DIVIETI
 L’impresa produttrice può esporre e vendere esclusivamente prodotti di propria produzione.

 Per le imprese artigiane che effettuano servizi alla persona all'interno del mercatino (vedi ad esempio
attività di estetista e acconciatore) deve essere necessariamente presente in loco il soggetto in
possesso del requisito professionale e il servizio deve essere svolto come da regolamento per
l’esercizio della propria attività, con particolare riferimento all’osservanza delle norme igieniche e di
sicurezza.

 L’espositore deve garantire la presenza presso la propria postazione di un proprio rappresentante per
tutta la durata della manifestazione, responsabile della sorveglianza del proprio stand e di tutto quello
che vi è contenuto. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni.

 Le postazioni dovranno essere allestite nel miglior modo possibile, a garanzia del decoro della
manifestazione, mantenute pulite e in ordine e riconsegnate nelle stesse condizioni in cui sono state
ricevute.

 E’ vietato depositare attrezzature o materiali al di fuori dell’area della postazione assegnata e
ingombrare le aree destinate al passaggio del pubblico.

 Le eventuali apparecchiature utilizzate dall’Espositore dovranno rispettare le norme antinfortunistiche
e di prevenzione antincendio, dovranno essere marchiate CE, essere dotate dei dispositivi necessari
per prevenire gli infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l’emissione di gas e liquidi. L'eventuale
utilizzo di gas in bombole deve essere esplicitamente autorizzato dagli organizzatori e potrà avvenire
solo nel rispetto della specifica normativa. Per quanto non espressamente riportato vale quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Qualsiasi danno a cose o persone
derivante da attrezzature e materiali portati dall’Espositore, con o senza autorizzazione, sarà di sua
completa responsabilità.

 È vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per la diffusione e l'amplificazione dei suoni.

 Ogni responsabilità verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività, è a carico esclusivo degli espositori.

 A fine evento eventuali rifiuti, opportunamente differenziati, dovranno essere smaltiti a cura
dell’espositore.

 Gli espositori devono osservare tutte le vigenti norme in materia di commercio, tributarie, fiscali, di
pubblica sicurezza e sanitarie.



Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato
rispetto delle citate norme di legge e si riservano il diritto di rivalsa in ogni sede ove da eventuali
inadempienze dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura.

5. COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e comprensiva dell’allestimento base fornito dall’organizzazione.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato
dal titolare/legale rappresentante (Allegato 1 – modulo di domanda di partecipazione AoStArt) via PEC
all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 giugno
fino a giovedì 30 giugno 2022.
Le domande pervenute prima delle ore 9.00 di lunedì 20 giugno 2022 non saranno prese in considerazione.

7. SELEZIONE DELLE IMPRESE
Le postazioni saranno assegnate alle prime 50 (cinquanta) domande ricevute, seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande via PEC, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e
ammissibilità indicati al punto 2 del presente avviso, così suddivise:

 n. 35 postazioni per imprese produttrici di beni

 n. 15 postazioni per imprese erogatrici di servizi
Verranno redatte 2 distinte graduatorie, con possibilità di modificare la suddivisione tra le due tipologie in
base alle istanze pervenute.

Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il termine previsto in caso di disponibilità residua di
spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo. In caso di impossibilità a partecipare di uno o più tra i soggetti
ammessi, verranno ammessi in sostituzione i successivi soggetti in graduatoria, secondo l’ordine
cronologico di arrivo della domanda.

8. 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
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della

partecipazione 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 partecipare all’iniziativa
- Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e

mediante forme di archiviazione informatizzata
- Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre

valdôtaine; possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità
statistica e/o di studio.

- 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 SPIN2 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.

9. ALLEGATI
 Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione ad AoStArt

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto:
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it


