CORPO di POLIZIA LOCALE
Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche

Servizio Associato Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te
Mod. 2a1
OGGETTO:

Comune di None

Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso in attività di commercio su aree
pubbliche (art. 28 D. Lgs 31/03/1998 n. 114 – D.G.R. n. 32-2642 del 2/04/2001).
(Da presentare, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l’azienda)

(compilare il presente modello in ogni parte – i simboli  vanno barrati per la conferma della risposta preindicata)

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................... ..................
Avendo con scrittura privata del...................... stipulata presso il notaio...........................................di..............................
con decorrenza.....................acquistato/affittato l’azienda denominata................................................................................
titolare dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n°……………. rilasciata dal
Sindaco di …………….………. in data……………
Trasmette ai sensi dell’art. 28, comma 12, del D.Lgs. n.114/1998, della D.G.R. n. 32-2642 del 2/04/2001 e dell’art.19
della L. n. 241/1990 come modificato dal D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010
Segnalazione certificata di inizio attività relativa al subingresso in attività di commercio su aree pubbliche
A tale fine consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/2000, n° 445, sulla responsabilità
penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46
e 47 del predetto D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
 di chiamarsi ................................................................................................................................ .........................................;
 di essere nato a ......................................................................... il ......................................................................................;
e di essere residente in ………...............................Cap........... Via ............................................... ....... n°….. …………
Partita IVA ............................................telefono n° .................................e n°………………..........................................;
 di avere cittadinanza ………………………………..;
 di agire in qualità di TITOLARE o LEGALE RAPPRESENTANTE (cancellare la voce che non interessa)
della ditta o soc...................................................................con sede in............................ ...................................................
Cap...............................Via…….............................................................................................................n°............................
N° registro imprese..............................della C.C.I.A.A. di ............................. REA....................... ..................................
 che l’attività commerciale sarà svolta:
1. |_| su aree pubbliche in None con posteggi ubicati in: P.zza/via................................................posteggio
n°.........mercato del giovedì (cancellare la voce che non interessa) con una superficie di vendita di mq. ...........;
2. |_| su aree pubbliche in forma itinerante;

che il settore merceologico oggetto dell’attività sarà quello ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE (cancellare la
voce che non interessa);





che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed al termine
delle operazioni le aree occupate saranno lasciate libere e sgombere da ogni immondizia;
 che i prodotti alimentari, posti in vendita e/o somministrati sono stati:
 acquistati da terzi autorizzati alla produzione;
 prodotti in proprio in laboratorio autorizzato;
che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate:
 rispettano le vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza
03.04.02 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti
alimentari su aree pubbliche;
 sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a
salvaguardia della salute dei lavoratori.

Di essere a conoscenza che:
1. in P.zza ………… ed in P.zza ……………. dopo l’allestimento del banco i veicoli andranno
rimossi, le stesse non potranno essere assegnate ed occupate da ditte che effettuano la vendita
con autonegozi;
2. i prodotti freschi e deperibili (prod. Ittici, carni, formaggi, gastronomia e similari) potranno
essere venduti solamente in P.zza …………., mentre P.zza ……………….. è riservata alla
vendita esclusiva di frutta e verdura.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
1. |_|di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del Dell’art. 71 del D.L.gs
59/2010(1);
2. |_|che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia) (2);
3. |_| che saranno rispettati:
|_| i regolamenti locali di polizia urbana;
|_| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
|_| ____________________________________________________________________
4. |_| di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita vanno rispettate le
relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.Lgs 114/1998)
5. |_| di essere consapevole che, pena la revoca dell’autorizzazione amministrativa, dovrà produrre al Comune
di None per il tramite dell’uff. attività produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di dimostrare, per
l’anno fiscale e previdenziale precedente, la sua regolarità ai fini predetti, la seguente documentazione:
a. D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato
dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale
dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente ;
c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti
sopraindicati;
d. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
e. Visura Camerale in corso di validità;
f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.

6. di essere titolare di un’autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato (autorizzazione
n. _______________ del ________________________ posteggio n. _______________);
di essere in possesso di veicolo __________________________________________________________ per
l’esercizio dell’attività marca ________________________ modello _________________________ targa
______________ delle seguenti dimensioni ___________________________________________;
8. di voler effettuare anche la somministrazione dei prodotti alimentari e pertanto di essere in possesso dei
requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 59/010 e del requisito professionale previsto
dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010;
7.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)
Per le imprese individuali ovvero legale rappresentante o designato preposto per le società
|_|di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, dell’art.
71 del D.L.gs 59/2010:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma ___________
presso l’istituto _____________________________________________ con sede _____________ (____)
oggetto del corso ________________________________________ anno di conclusione ______________
 di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande:
nome impresa _____________________________________________ con sede a _____________(____)
nome impresa _____________________________________________ con sede a _____________(____)
 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto
all’INPS,
periodo __________________________________________________________________
 quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo ____________________________
 quale collaboratore familiare ( coniuge  parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto
all’INPS, periodo ____________________________________________________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
Titolo di studio _______________________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande- tipo di attività _______________________________________________________________
dal
_____________ al ______________ n. iscrizione Registro Imprese __________________________ CCIAA di
_________________________________________________ n. REA __________________
 di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui
all’art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva
cancellazione dal medesimo registro
per le società (i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto)
|_| - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. ________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B
Data_______________________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

ATTENZIONE : Il privato che presenta la SCIA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. : residenza, nascita, titolo di
studio, assenza di condanne penali, ecc.). Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 può altresì autocertificare altri stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Es. : data di costruzione di un edificio), ovvero che risultino da certificazioni, autorizzazioni o
altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione
incendi, ecc.). Non può tuttavia autocertificare requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti
rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). In
questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero a dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia
delle imprese.
(1)Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al
titolo II e VIII , capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e)
f)

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art. 2 compilano l’allegato A, .

ALLEGA ALLA PRESENTE (Barrare il riquadro a fianco):
|_| documento unico di regolarità contributiva (DURC) del cedente, (art. 28 comma 2-bis del D.Lgs 114/1998);
|_| certificato di regolarità contributiva dell’INPS del cedente, (art. 28 comma 2-bis del D.Lgs 114/1998);
|_|Attestati di versamento dei contributi INPS del cedente riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i
documenti sopraindicati;
|_| ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi del
cedente;
|_| visura Camerale in corso di validità del cedente;
|_| copia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda
cedente (per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità);
|_| ORIGINALE dell’autorizzazione amm.va del cedente;
|_| scrittura privata di acquisto/affitto di azienda autenticata dal notaio o dichiarazione dello stesso;
|_| _______________________________________________________________________________________.

ALLEGA INOLTRE

|_| le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ai fini delle verifiche di competenza
dell’amministrazione comunale competente :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
|_| la dichiarazione di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:……………………..

|_| la seguente altra documentazione: ……………………………………………………………………………..
|_|dichiarazione antimafia per soci e amministratori (allegato A);
|_|dichiarazione del legale rappresentante o preposto (per società esercente vendita del settore alimentare o somministrazione);

|_| copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza
dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA)

|_| copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
|_| altro_______________________________________________________________________________
FIRMA del Titolare o Legale rappresentante
___________________________________
Data ____________________
il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
Si richiede, ai sensi dell’art. 27 della legge 31.12.96 n° 675 in materia di tutela della privacy, che i dati contenuti nel presente
atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione.
L’interessato dà atto di avere attentamente riletto, confermati e sottoscritto la presente comunicazione:
Data_______________________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/1990, in caso di dichiarazione mendace o di false attestazioni, il dichiarante sarà
punito ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
AVVERTENZE
Si sottolinea che il presente modello recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo , semplificato e celere tra la
Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni e autocertificazioni con apposite formule, riducendo la
produzione di documenti ed eliminando dispendiose trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica una diretta, pregnante ed
impegnativa responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e dichiarazioni
inesatte o mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei dati, leggendo
accuratamente le seguenti istruzioni e note esplicative, prima di sottoscrivere e di assumersi così le relative responsabilità.
La presentazione in allegato di documenti, anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia, faciliterà,
nell’interesse generale, la brevità delle verifiche ed una più celere definizioni del procedimento avviato.
L’ufficio è naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti (telefono 0172/710214).
L’interessato dovrà compilare attentamente gli spazi relativi alle dichiarazioni rese e barrare eventualmente le parti che non interessano
o che rimangono inutilizzate.
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della presentazione della
dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da altra persona, ovvero per posta o per via telematica, sarà necessario
allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome_______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________

Firma ______________________________________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande
Il sottoscritto cognome ____________________________________ Nome _______________________________________ nato/a
a______________________________________________________________ (___) il _____________________ residente a
__________________________________________________________________________________
(___)
via/piazza
__________________________________________________________________________________ (___)
C.F. __________________________ Tel. n. ________________ e-mail _____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, del D.Lgs. n. 59/2010;
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 2, del D.Lgs. n. 59/2010;
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, commi 6, del D.Lgs. n. 59/2010:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma __________________ presso l’istituto
______________________________________________ con sede ___________________________________ (___)
oggetto del corso ___________________________________________________ anno di conclusione ___________________
 di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
nome impresa _________________________________________________________________________________
con sede a
_______________________________________________________________________________ (___)
 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, periodo
___________________________________________________________________________________________
 quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo ______________________________________
 quale collaboratore familiare ( coniuge  parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all’INPS,
periodo __________________________________________________________________________
 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti
Titolo di studio_________________________________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande tipo
di attività _______________________________________________ dal ______________ al ______________ n. iscrizione
Registro Imprese _______________ CCIAA di _________________________ n. REA__________________
 di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui all’art.12/2c. lettere a),
b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione
speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro
Data _____________________________

Firma ____________________________________

RICEVUTA (art. 3, comma 5, D. P. R. 300/92)
SCIA di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche (art. 28 D. Lgs 31/03/1998 n. 114 – D.G.R. n. 32-2642 del
2/04/2001).
Si attesta di aver ricevuto in data …………… la segnalazione certificata di inizio attivita’ prot. n° …………., in relazione alla
quale ed ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica all’interessato che:
a) l’amministrazione competente è ………………………………..………………………………………………………………
b) l’oggetto del provvedimento promosso, che si dovrà concludere entro 60 giorni dalla data odierna, è l’istruttoria di
accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività;
c) assegnatario della pratica in trattazione è l’Ufficio Attività Produttive - Commercio e il responsabile del
procedimento è il Signor …………………………. – Responsabile di Area;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Attività Produttive - Commercio;
Si avverte l’interessato che:
1) l’attività di cui trattasi potrà essere iniziata dalla data odierna;
2) all’esito favorevole dell’istruttoria seguirà il rilascio dell’autorizzazione amm.va;
3) in caso dovesse risultare che l’attività è stata intrapresa in mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge, saranno
applicate le sanzioni del caso, oltre all’obbligo di cessare l’attività e rimuovere gli effetti;
4) contro l’eventuale diniego potrà essere proposto ricorso amministrativo al TAR Piemonte di Torino entro il termine
di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
………….…….………… lì, ………..........................
Il responsabile del procedimento

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati):
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.none.to.it;
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:


sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’Ente;



potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Firma Per presa visione______________________________________
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