
  

Da compilare a cura di Save the Meeple 

SCHEDA  

 

 

BAZAR DEL GIOCO USATO – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Io sottoscritto (* dati obbligatori) 

Nome: ………………………………………………………………………………………... Cognome: …………………………………………………………………………………. 

Cell.: …………………………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………………………… 

Età anagrafica: …………………………………………………………………………. Città di provenienza: ………………………………………………………………. 

CHIEDO: 
di essere ammesso a partecipare al Bazar del Gioco Usato nell’ambito della manifestazione FirenzeGioca 2022 

A tal fine DICHIARO: 
a) di non essere né un commerciante né un venditore, ma un privato cittadino che intende occasionalmente avvalersi 
della possibilità offerta da FirenzeGioca 2022 per vendere alcuni dei propri giochi. 
b) di essere l’unico proprietario dei giochi proposti in vendita e di partecipare volontariamente al Bazar del Gioco Usato. 
c) di aver constatato in maniera accurata la completezza e integrità, in ogni loro parte, dei giochi qui proposti in vendita. 
d) di sollevare completamente ProGioco Firenze e ogni membro facente parte dell’associazione Save The Meeple e dello 
Staff da ogni responsabilità per eventuali pezzi riscontrati, in seguito, come rotti o mancanti. 
e) di sollevare completamente ProGioco Firenze e ogni membro facente parte dell’associazione Save The Meeple e dello 
Staff da qualsiasi evenienza collegata allo svolgersi della manifestazione, compresi furto con destrezza, danneggiamenti 
o altri eventi imprevedibili che potrebbero verificarsi.  
f) di avere concordato i prezzi dei giochi proposti in vendita come qui di seguito dettagliati. 
g) di voler contribuire al servizio di custodia e intermediazione giornaliera espletato dai volontari dello Staff mediante 
donazione in favore dell’associazione stessa, indipendentemente dagli esiti della vendita. 
h) di avere preso visione delle modalità e degli orari per effettuare il ritiro degli eventuali introiti e/o giochi invenduti.  
i) di avere preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte mediante sottoscrizione qua in calce. 
l) di avere preso visione dell’informativa in relazione al trattamento dei dati personali riportata qui in calce e di 
acconsentire, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa medesima, al trattamento dei dati da me conferiti. 
 
Save The Meeple, nell’ambito del Bazar del Gioco Usato per mano dei volontari dello Staff, riceve e accetta, facendosi 
garante della loro esposizione in vendita alla quotazione indicata, i seguenti giochi di mia esclusiva proprietà: 

 

n° codice titolo valutazione n° codice titolo valutazione

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
 

Sottoscrivo tutto quanto sopra dichiarato, lasciando il contributo e i miei giochi, perché vengano esposti e ne sia tentata 
la vendita a terze persone, nelle mani di …………………………………………… che a sua volta controfirma per ricevuta e accettazione. 
 

Firenze (data)…………….…….…………………………              Firma (leggibile) ….……...………………………………………………………..…………………….………. 
 
Per ricevuta e accettazione, in nome e per conto di Save The Meeple: ……………..…………………………………………….………………………….... 
 

Privacy 
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali qui rilasciati in modo 
volontario saranno trattati a seguito al rilascio del consenso, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali, e utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Titolare e Responsabile del 
trattamento dei dati personali è l’Associazione Ludica Save The Meeple di Firenze (info@savethemeeple.it). I dati 
personali qui comunicati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati al compratore, dopo l’acquisto, in modo da 
facilitare eventuali comunicazioni tra privati. 
Per presa visione e consenso:    Firma (leggibile) ….……...………………………………………………………..……………………. 
 

Ritiro 
Io Sottoscritto (Nome Cognome) ……………………………………….………… presentandomi alle ore ………….. del………….…. ricevo €…………… 
come concordati per la vendita dei giochi cui sopra e provvedo al ritiro di n° ………………. giochi rimasti invenduti. 
 
Firenze (data)………………………..……… Firma (leggibile) PER RICEVUTA ….……...…………..……………………………………………..……………….………. 


