Regolamento
L’associazione A.O.C. di Cesena, sotto l’egida della Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) e della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) organizza la 16ª Mostra Internazionale di Romagna e 1° Campionato Europeo dell’Agapornis e 1º Campionato Europeo Ondulato di colore e di forma e posizione, che avrà luogo a CESENA presso
l’Ente FIERA (uscita autostrada A14 Cesena Nord, uscita superstrada E45 Cesena Nord).
A tutti gli espositori è fatto obbligo, al momento dell’ingabbio, di presentare la dichiarazione di provenienza dei soggetti. Per esporre quaglie, colini, tortore e colombi è necessaria
l’esibizione del certificato d’avvenuta vaccinazione contro la peste aviaria (Newcastel). GIi espositori che presentano soggetti nella convenzione CITES, al momento dell’ingabbio
dovranno presentare copia delle autorizzazioni per la detenzione. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per soggetti ingabbiati non in regola con le vigenti norme.
La scheda di adesione e la richiesta di prenotazione dei tavoli e degli stand devono pervenire entro il 17 ottobre 2021.
La scheda d’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e si dovranno descrivere dettagliatamente tutti i soggetti in modo leggibile; è obbligatorio specificare per E.F.I. e
Psittacidi i descrittivi, comprese le mutazioni, e per gli ibridi dichiarare i parentali.
QUOTA D'ISCRIZIONE tessera personale d’entrata e catalogo premiazioni € 6,00. Costo ingabbio € 6,00 per soggetto.
L’ingabbio dei soggetti si effettuerà il giorno 21 OTTOBRE 2021 dalle ore 9,00 alla ore 20,30.
Le gabbie saranno fornite dal C.O. fino ad esaurimento scorte, eccezione fatta per quelle di particolari dimensioni per grossi soggetti, che dovranno essere fornite
dall’espositore previo accordo. I soggetti ingabbiati saranno sotto la tutela del C.O. che comunque declina ogni responsabilità per fughe, dacessi, furti, malattia,
o altri danni che dovessero verificarsi. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni del Regolamento Generala Mostre
emanato dalla F.O.I.. Eventuali imprevisti saranno risolti con giudizio inappellabile del C.O..
INFORMAZIONI PER ESPOSITORI E VISITATORI DELLA MOSTRA/EVENTO 16ª INTERNAZIONALE DI ROMAGNA E 1° CAMPIONATO EUROPEO DELL’AGAPORNIS
E 1º CAMPIONATO EUROPEO ONDULATO DI COLORE E DI FORMA E POSIZIONE INSERITA NEL CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI (FOI)
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato in oggetto le indicazioni su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Organizzatore Evento Associazione Ornitologica Cesenate
FINALITÀ: I dati personali, anagrafici e di contatto, comunicati dall’interessato attraverso la compilazione spontanea di un eventuale modulo di iscrizione/partecipazione,
la consegna del biglietto da visita e similari, durante la partecipazione alla Mostra/Evento 16ª Internazionale di Romagna e 1° Campionato Europeo dell’Agapornis
e 1º Campionato Europeo Ondulato di colore e di forma e posizione, sono utilizzati per adempiere alla procedure di iscrizione, richiesta di informazioni, alla
pubblicazione su carteceo e siti Web dei Cataloghi di Presentazione e Classifiche ed all’eventuale invio successivo delle stesse attraverso i dati di contatto. Si informa
che durante l’evento, per legittimo interesse del Titolare, potrebbe essere possibile che i partecipanti e i soggetti ingabbiati siano ripresi, anche accidentalmente, in
foto e/o in video che potranno essere pubblicati per scopi promozionali e di marketing, tentando laddove possibile di non inquadrare esplicitamente l’interessato. Vista
la particolarità del tipo di evento non risulta possibile garantire l’esclusione da tali trattamenti. Anche il titolare del trattamento potrebbe realizzare con il supporto di
terzi, brevi reportage e servizi fotografici aventi ad oggetto le varie manifestazioni e gli uccelli esposti, anche con finalità di cronaca e di archivi fotografici a fini tecnici.
Non può escludere di riprendere incidentalmente persone identificabili. Le eventuali riprese del titolare del trattamento saranno comunque sempre controllate prima
di ogni pubblicazione e/o diffusione al fine di garantire il minor impatto possibile sui dati personali.
MODALITÀ: I dati verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera di personale appositamente autorizzato. Il Titolare metterà
in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.
COMUNICAZIONE A CATEGORIE DI DESTINATARI: I dati saranno trattati da soggetti autorizzati. La comunicazione a terzi è prevista solo per eventuali società esterne
appositamente autorizzate al trattamento dal Titolare. È altresì prevista la comunicazione dei dati ad eventuali altre società del Gruppo cui il titolare appartiene ove
consentita dalla legge. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non limitatamente a quanto esposto per il materiale foto/video.
TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati di contatto sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità suddette.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si dovesse in futuro trasferire dati
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, verranno rispettate tutte le disposizioni di cui al capo V del Regolamento UE 2016/679, al fine di assicurare
un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso (Art. 15 GDPR) ai propri dati personali, nonché il diritto di rettifica (Art. 16
GDPR), la cancellazione ( Art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR). E’ sempre possibile richiedere specifica completa dei diritti e modalità di
esercizio scrivendo all’indirizzo del Titolare.
DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO: Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO: Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione alla Mostra/Evento, per la redazione e pubblicazione dei Cataloghi
di presentazione e Classifiche e per le attività proprie del Titolare identificate nelle finalità e derivate anche dallo statuto associativo. Il rifiuto a fornire i dati richiesti
comporta l’impossibilità per il titolare di proseguire nelle attività richieste. In tale ultimo caso il consenso al trattamento dei suddetti dati per le finalità specifiche
sopra elencate non è necessario.
IL TITOLARE: Associazione Ornitologia Cesenate
Comitato Mostra
PRESIDENTE: Abbondanza Christian 338 9764810
VICE PRESIDENTI: Caligari Giancarlo 328 7655059 • Severi Oride 368 7347180
DIRETTORE MOSTRA E COORDINATORE GIUDICI: Grossi Patrick 339 5603574
RESPONSABILI DI SETTORE: Caligari Giancarlo 328 7655053
Severi Oride 368 7347180 • Grossi Patrick 339 5603574
RESPONSABILE CANTO: Di Maio Diego 335 370413
SEGRETERIA: Moretti Luigi 347 1663553 • Ercolani Enea 348 3389635
Pilu Bruno 393 4279042
RESPONSABLE STAND E MOSTRA SCAMBIO: Pasolini Luciano 347 2784147
D’Altri Loris 348 5465232
Mostra scambio gestita direttamente dall’allevatore
Possono partecipare alla mostra scambio soltanto soggetti anellati. GIi allevatori che Ii espongono si impegnano a rispettare tutte le normative vigenti in materia sanitaria e del
benessere degli animali. I Signori espositori, di soggetti appartenenti all’avifauna protetta dovranno esibire, su richiesta dell’autorità competente, la documentazione necessaria che
ne attesti iI regolare possesso. Fermo restando iI divieto di presentare soggetti non in regola con le normative vigenti il C.O. declina qualsiasi responsabilità per documentazione
mancante o irregolare. In ogni caso, l’esposizione illecita di qualsiasi natura dei soggetti sarà di esclusiva responsabilità dell’espositore. I soggetti in non perfette condizioni di salute
saranno rifiutati. La partecipazione in mostra scambio potrà avvenire nel seguente modo:
TAVOLI: Partecipazione dei soggetti all’interno di gabbie, trasportini o altre attrezzature che rispettino le norme e le leggi che tutelano il benessere degli animali,
devono essere sistemate sul tavoli messi a disposizione dal C.O.
La cura, la sorveglianza e la cessione sarà curata direttamente dall’espositore che si impegna a rispettare tutte le norme. Il prezzo per ogni singolo tavolo viene fissato in € 50,00
(Gratis con almeno 20 soggetti a concorso).
I tavoli dovranno essere prenotati, tramite la scheda di adesione e prenotazione entro il 17 ottobre 2021. I tavoli saranno messi a disposizione fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

