
  GRUPPO DONNA CREATIVA  EX “Ntanto che se fa filò” 

REGOLAMENTO 

1. ORGANIZZAZIONE 
Il gruppo “Donna Creativa” ex ‘Ntanto che se fa filò, costituito nel 2006 in seno all’associazione di promozione 
sociale La Voce delle Donne, con sede in Piazza Rizzoli 1 a Cavalese (TN), è formato da donne che realizzano 
per hobby piccoli oggetti, fatti a mano da loro stesse. Il gruppo nomina una responsabile all’interno del 
gruppo stesso.  Il gruppo si riunisce almeno una volta all’anno, alla presenza della Presidente o della Vice 
dell’associazione La Voce delle Donne, per decidere le linee d’indirizzo dell’anno in corso e per decidere a 
quali mercatini  partecipare. In quel incontro redige un verbale che viene trasmesso al direttivo 
dell’associazione.    
 

2. AMMISSIONE  
Sono ammesse a partecipare alle attività del gruppo “Donna Creativa” donne di Fiemme, Fassa e Cembra, 
iscritte all’associazione La Voce delle Donne e in regola con il pagamento della quota sociale annuale. 
L'ammissione è subordinata alla creazione di manufatti che si differenziano da quelli delle creative già iscritte 
al gruppo. Non possono essere ammesse le titolari di Partita IVA. 
 

3. PARTECIPAZIONE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI 
Il gruppo “Donna Creativa” partecipa a manifestazioni locali, con lo scopo di valorizzare le attività manuali 
femminili alle quali si ispirano, appartenenti alla tradizione o rivisitate secondo il gusto contemporaneo. I 
prodotti da portare alle manifestazioni devono essere rigorosamente fatti a mano dalle partecipanti.  
I beni sono esposti senza prezzo.  
Non è consentito esporre o vendere prodotti alimentari e beni finiti acquistati da terzi. 
Ogni espositricesi impegna a versare all’associazione La Voce delle Donne il ricavo delle vendite effettuate, 
detratte le spese di realizzazione del bene. 

ALLESTIMENTO E ORARI 
Le partecipanti si impegnano ad allestire il proprio spazio espositivo con cura, secondo la linea guida stabilita 
dal gruppo o dall’organizzazione della manifestazione, questo per  creare un’atmosfera armoniosa e uno stile 
appropriato al contesto. 
In alcune particolari occasioni, le “Donne Creative” si dovranno impegnare a collaborare nell’allestimento e 
nella decorazione, oltre che del proprio stand, anche del luogo che le ospita. 
Per manifestazioni di una sola giornata, o di una parte di essa, dovrà essere garantita la presenza 
dell’espositrice o di una sostituta per tutta la durata dell’evento. 
Per mostre mercato che hanno una durata superiore alla singola giornata, saranno concordati dei turni 
all’interno del gruppo, in modo che vi sia sempre una presenza sufficiente a sorvegliare il posto e a gestire 
l’accoglienza dei visitatori e l’eventuale vendita dei prodotti esposti. Nell’ambito di questi turni dovranno 
essere coinvolte tutte le partecipanti, poiché non è consentito preparare il proprio tavolo di esposizione e 
vendita per poi lasciarlo incustodito sino al termine dell’evento. 
Anche gli orari di apertura saranno concordati preventivamente dal gruppo. 

 
 



MATERIALE INFORMATIVO 
Per le manifestazioni di maggior rilevanza viene concordata, di volta in volta, la preparazione di materiale 
informativo dell’associazione da divulgare. Nell’ambito del gruppo vengono suddivisi i compiti per realizzare 
tale materiale e per la sua distribuzione.  

 
SPESE SOSTENUTE DURANTE GLI EVENTI  
Eventuali spese generali saranno suddivise in parti uguali fra le partecipanti alle manifestazioni. 
 

4. ORGANIZZAZIONE CORSI  
Il gruppo “Donna Creativa” organizza durante l’arco dell’anno corsi per insegnare i vecchi sapere che 
altrimenti andrebbero facilmente a scomparire come il ricamo, il lavoro a maglia e tutte le altre tecniche 
manuali alle quali le partecipanti si ispirano. Le insegnanti operano a puro titolo di volontariato con l’unico 
fine di trasmettere i saperi di un tempo alle donne di oggi che desiderano impararli.   
 

5. MATERIALE FOTOGRAFICO                                                                                                                
Con l’iscrizione al gruppo “Donna Creativa” e alle sue attività, ogni partecipante autorizza la produzione di 
immagini video–fotografiche effettuate durante la frequenza alle attività del gruppo o alle manifestazioni alle  
quali il  gruppo decide di partecipare. Autorizza la libera diffusione delle immagini di cui sopra ad uso interno 
ed esterno per azioni di carattere promozionale e pubblicitario,  attraverso il sito ed i canali social 
dell’associazione ed ogni altro mezzo di comunicazione.   
 

6. REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY  - GDPR 679/2016  
Informiamo che i dati personali forniti all’associazione per l’iscrizione saranno trattati da parte di La Voce 
delle Donne secondo quanto previsto dalla normativa per : 
- la gestione del progetto specifico, per gli obblighi di natura contabile, fiscale, assicurativa che ne 

derivano .  
- Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e cartaceo, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.  
- I dati potranno essere comunicati a: enti e servizi territoriali di riferimento per i progetti , assicurazioni 

ed eventuali partner opportunamente incaricati, sempre nell’ambito strettamente necessario per lo 
svolgimento delle attività. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità estranee 
all’associazione.  

- Il conferimento dei dati per fini amministrativi è necessario per l’erogazione delle attività a  cui si intende 
partecipare e l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni potrà comportare l’impossibilità di 
erogare le prestazioni previste.  

- Tempi di conservazione: i dati raccolti per la gestione amministrativa sono conservati per il tempo 
necessario per obblighi di legge. Il materiale video-fotografico conservato è in archivio storico 
dell’associazione per tutto il periodo di attività della stessa. 

La informiamo che relativamente ai sui dati personali, ogni iscritto al gruppo ha la possibilità di esercitare 
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016. In qualsiasi 
momento potrà rivolgersi a Daniela Chini, incaricata al trattamento ed alla conservazione dei dati ( 
0462/342085 ) per l’esercizio dei diritti previsti o ha la possibilità di presentare una segnalazione o un 
reclamo direttamente al garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) per segnalare una 
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.   

 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/


7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al gruppo “Donna Creativa” dell’associazione La Voce delle Donne e alle sue attività, ogni  
partecipante:  
- Accetta senza riserve il presente regolamento; 

- Autorizza l’utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi come sopra descritto; 
- Autorizza la produzione di immagini video-fotografiche effettuata durante le attività del gruppo o 

durante le manifestazioni ad esse collegate e la libera diffusione attraverso i mezzi sopra descritti.  
Cavalese, 05/06/2019 

 
 


