DOMANDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE DI DUBINO
“BONUS BEBE’ COMUNALE ANNO 2020”
Al COMUNE DI DUBINO
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________
il __________________________ e residente a _______________________________________________
in via ___________________________________ n. ________ telefono _________________________
Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

Via ..................................................................... N° ...........Città .......................................... Prov. ................
Codice Fiscale …………………………………………………….. PEC ……………………………………………..
CHIEDE
l’adesione dell’esercizio commerciale denominato ……………………………………………….. con sede operativa a
Dubino in Via ………………………………………….. n. ………
all’iniziativa del Comune di Dubino “Bonus Bebè Comunale anno 2020”
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1.

2.

di aver preso visione del bando prot. n. …… del ………………………..con oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER
L’ADESIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INIZIATIVA “BONUS BEBE’ COMUNALE
ANNO 2020”(Deliberazione G.C. n. 21 del 27.02.2020) e di accettarne le condizioni;
di essere:

□ micro, piccola o media impresa con attività di vendita al minuto che abbia come attività prevalente sia il
commercio al dettaglio che il commercio all’ingrosso;
□ micro, piccola o media impresa produttiva del settore alimentare avente punto vendita;
□ micro, piccola e media impresa con negozio: fotografia, fiori e piante, erboristerie, colorifici, ferramenta;
□ ambulante con sede legale in Dubino;
□ esercente di ristorante e/o pizzeria;
□ azienda agricola con spaccio vendita;
3.
4.

di essere in regola nei confronti del Comune di Dubino con il pagamento di imposte, tasse, tributi, sanzioni;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 sotto riportata.
COMUNICA

per l’accredito su conto corrente postale o bancario del rimborso dei buoni spesa il seguente Codice IBAN
…………………………………………………………………………………………………………………
Luogo ________________Data ________________________
Firma _______________________________
La presente istanza può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e
trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, all’ufficio
competente tramite posta elettronica, fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente
previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Dichiarazione resa in mia presenza previa identificazione a mezzo di ……………………………….………
Luogo e data ………………………………………………….
Il Funzionario Incaricato…………………………..…………
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………………………………………………………………………… con sede legale in ...........................................
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INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a 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
tenuto il Comune di Dubino.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che, il Comune di Dubino con sede a Dubino, Via Valeriana n. 52 Tel. 0342680195 mail
ufficioprotocollo@comune.dubino.so.it PEC protocollo.dubino@cert.provincia.so.it è il Titolare del trattamento dei dati
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.dubino.so.it
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale
ed in particolare per le finalità connesse all’iniziativa “Bonus Bebè comunale 2020”.
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le
comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità,
potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR.
Vi segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, i vostri dati personali saranno conservati sino alla conclusione delle attività connesse
all’erogazione del contributo e, successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Dubino non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4 del GDPR.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Dubino.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Dubino all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail sopra indicato.

