ADESIONE AL PROGETTO: “IL Ma.Go. DEI LIBRI”
Io sottoscritto/a: ____________________________________ CF___________________
Residente in via/piazza: _______________________________ Città:_______________
Cell: __________________ e mail: ___________________________________________
DICHIARO
di aderire al progetto in qualità di socio:
Consegnando i libri di testo in buone condizioni
Acquistando i testi in adozione
Data ___________________

Firma ______________________________

Di prendere visione del regolamento e sottoscriverlo.

REGOLAMENTO
Art.1. Il “Mercatino del Libro Usato” è un'iniziativa dell’Associazione La Gente del Ma. Go. NON A FINI DI
LUCRO.
Art.2. Verranno accettati ESCLUSIVAMENTE libri in adozione dagli istituti interessati, in buone condizioni e
completi di fascicoli e CD, come da adozioni “ufficiali” (comunicate dalle scuole attraverso il sito dell’AIE).
Art.3. I libri verranno presi in CONTO VENDITA, e solo alla fine dell'iniziativa, nelle date indicate a calendario,
verrà corrisposto il ricavato corrispondente ai libri venduti e restituito il non venduto.
Art.5. Al momento della CONSEGNA, ogni libro sarà catalogato ed archiviato, sia “fisicamente” che all'interno
del database elettronico opportunamente predisposto. Contemporaneamente all'archiviazione “commerciale”,
(Titolo, Autore, Casa Editrice, codice ISBN), ne sarà effettuata un'altra per ricondurre il testo allo studente che
ha effettuato la consegna (nome, cognome, recapito e codice identificativo del soggetto venditore).
Art.6. I libri verranno rivenduti al 50% del prezzo di copertina, e al proprietario verrà corrisposto il 70% del
contributo ricavato e il restante 30% verrà trattenuto dall’Associazione La Gente del Ma.Go. (da questo sarà
scorporata la quota associativa annuale di €5,00) come sostegno ai progetti. Qualora ci fossero donazioni dirette
esplicitamente in favore dell’associazione, queste saranno destinate secondo le finalità statutarie alle attività
dell’associazione stessa.
Art.7. Nell’usato vale la regola “VISTO E PIACIUTO”, prima di effettuare l'acquisto, l'acquirente è tenuto a
controllare l'integrità dei libri. Non saranno prese in considerazione richieste di restituzione e/o cambio
successivi alla vendita.
Art.8. La liquidazione è prevista nel mese di settembre a conclusione dell’attività, LE DATE PER IL RITIRO dei
libri invenduti e del corrispettivo dovuto, sono segnalate NEL CALENDARIO del mercatino, esposto all’ingresso e
all’interno del mercatino, pubblicato sul sito www.lagentedelmago.com, nella pagina Facebook
dell’associazione.
GLI IMPORTI O I LIBRI NON RITIRATI SARANNO CONSIDERATI DONATI.
Data ___________________

Firma ________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del il Regolamento EU 2016/679, che prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’associazione aps La Gente del Ma.Go. Con la firma dichiaro di aver preso visione delle informative pubblicate sul sito www.lagentedelmago.it

Data ___________________

Firma ________________________
ASSOCIAZIONE
LA GENTE DEL MA.GO.
Via L. Sturzo, 1/E – 20064 GORGONZOLA (MI)
E-mail: info@lagentedelmago.it
Cod.Fiscale: 91567580153
dona il tuo 5xmille a sostegno delle attività statutarie

