
                                                                                  

 

 

 

“Pisa città della ceramica. Mille anni di economia ed arte, dalle 

importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee”, 
 

MOSTRA MERCATO CERAMICA 

Pisa, 28-29 giugno 2018 
 

 

Nell’ambito del progetto “Pisa città della ceramica. Mille anni di economia ed arte, dalle 

importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee”, la Camera di Commercio di Pisa, in 

collaborazione con la Società Storica Pisana, intende organizzare una mostra mercato con ceramisti 

contemporanei di area pisana e mediterranea con il duplice obiettivo di far conoscere al pubblico gli 

artigiani ancora attivi nel settore e le loro produzioni e promuovere, con riferimento al progetto di 

promozione turistica delle “Terre di Pisa”, itinerari turistici della ceramica, con i loro luoghi, prodotti, 

persone ed esperienze artigianali. 

La mostra mercato si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, ex Borsa 

Merci, il  28 e 29 giugno 2018, con  orario 17.00/22.00.  

Ad ogni artigiano presente sarà fornita una postazione (l’allestimento sarà definito insieme ai 

partecipanti sulla base delle esigenze dei prodotti da esporre).  

Gli espositori potranno fare una dimostrazione in diretta della loro arte, esporre e vendere i 

loro prodotti, promuovere le proprie attività ed il loro territorio.  

 

Il giorno 28 giugno la mostra sarà aperta per la prima ora esclusivamente ai membri del progetto di 

promozione turistica “Terre di Pisa” (circa 250 aderenti), nonché ad architetti, arredatori, antiquari, 

commercianti di arredo/complemento arredo.  

 A seguire il programma dettagliato:  

 

28 giugno 2018:  

ore 17:00: mostra mercato, apertura su invito  

• seminario itinerari turistici della ceramica 

• cocktail  

ore 18:00: apertura al pubblico e visita guidata alla mostra 

ore 22.00: chiusura mostra mercato  

 

29 giugno 2018: 

ore 17.00/22.00: mostra mercato, apertura al pubblico  

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare in qualità di espositori tutte le imprese della provincia di Pisa 

regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, ma anche le Associazioni 

che sul territorio lavorano per promuovere la cultura del lavoro artigianale della ceramica.  

 

La partecipazione è gratuita.  

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

11 GIUGNO 2018 

 

L'accoglimento delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo 

della PEC contenente il modulo di domanda e i relativi allegati, sino ad esaurimento dello spazio 

disponibile.   

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Pisa informa che: 

 

a) Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio 

Emanuele II, 5 tel. 050 512.111 - e-mail info@pi.camcom.it, PEC 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

b) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è il 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa, Dott.ssa Cristina Martelli, tel. 050 512.234-339-

237-294, e-mail segreteria.generale@pi.camcom.it; 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità del procedimento di ammissione all’evento di cui 

alla Circolare in oggetto. 

a) La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

� Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g); 

� Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione 

delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92); 

� Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca); 

� Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 comma 41; 

� Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183);  

� Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 



                                                                                  

 

 
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6; 

� Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), art. 12; 

� Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71; 

� Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 

68; 

� Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio); 

� Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), artt. 26 e 27; 

� Statuto camerale; 

� Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in 

conformità con l’art. 12 della Legge 241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 

29/04/2010  

� Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 

b) I dati raccolti possono essere comunicati: 

� alla Società Storica Pisana, per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione;  

� ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 

e ss. della Legge n. 241/1990; 

� ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

c) I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni ai sensi del vigente Massimario di selezione 

e scarto delle Camere di Commercio 

d) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

e) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

f) L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento di ammissione  alla 

manifestazione Mostra Mercato Ceramica – Pisa,  28-29 giugno 2018; il rifiuto a fornire i dati richiesti non 

consentirà la partecipazione al relativo procedimento. 

 

 

Per informazioni contattare: 
 

Giusi Caltagirone 

Servizio per la competitività delle imprese e dei terrritori 

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

 
 


