COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125

AL COMUNE DI SINISCOLA
Via Roma, 125
08029 Siniscola (NU)
segreteria@comune.siniscola.nu.it
Manifestazione di interesse
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE FORNISCONO

RISTORAZIONE O GENERI ALIMENTARI CON CONSEGNA A DOMICILIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________ il _______________ e residente a
______________________________ prov. _______ CAP _______ Via/Piazza ____________________________, in
qualità

di

(carica

sociale)

__________________________

titolare/legale

_______________________________________________________con
______________________________________________
_____________________________________________

prov.
n.

rappresentante

sede

della

legale

_____________________

__________

cap.

_______________

società
in
Via/P.zza

P.Iva/C.F.

_________________________________Telefono ______________________________________________________
e-mail __________________________________________PEC ___________________________________________

MANIFESTA
LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI CHE
FORNISCONO RISTORAZIONE O GENERI ALIMENTARI CON CONSEGNA A DOMICILIO
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di svolgere regolarmente la propria attività;
- di essere immediatamente disponibile ad iniziare l’attività di cui al presente avviso;

Luogo e data ________________________

Firma titolare/legale rappresentante
______________________________

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, DEVE ESSERE
INOLTRATO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: segreteria.siniscola@gmail.com

COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 e ss. GDPR 2016/679
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è Gianlugi Farris Sindaco pro-tempore del Comune di Siniscola, Via Roma. 125 – 08029 Siniscola (NU)
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO
2. Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Siniscola informa che:il responsabile al trattemento dei dati personali è Bellu
Gianfranco:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico
rilevante;
il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti
procedimentali o per l’erogazione del servizio;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio;
in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o
privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee istruzioni o
da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza
dei dati;
i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento
e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.

3. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Siniscola l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).
L’istanza è presentata contattando il
pec.protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

Titolare

Comune

di

Siniscola,

in

via

Roma.

125

Siniscola

(NU)

Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di
ricorso all’autorità giudiziaria.
Luogo e data ____________________

Per accettazione

