(schema di domanda di concessione temporanea di posteggio da inviare a mezzo raccomandata a.r. o da presentare cartacea
all'Ufficio protocollo del Comune o da inoltrare via pec all'indirizzo suap@pec.comune.potenza.it)

- FIERA DI VIA DELLA FISICA – MERCI VARIE - DEL 27 agosto 2019 –
€ 16.00
Bollo

COMUNE DI POTENZA
[ Unità di Direzione ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ]
85100 POTENZA
PER L’ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE
TEMPORANEA
DI POSTEGGI NELLA FIERA
AGOSTO 2019 CHE SI SVOLGE IN VIA DELLA FISICA MARTEDI' 27 AGOSTO 2019.
[ L. R. N. 19/99 art. 35 sostituito dall’art. 30 della L.R. 30/09/2008 n. 23 e Regolamento fiere, art. 7, D.
C. C. N. 27 del 16/02/2001 ]

Oggetto:BANDO

DEL 27

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Sesso: M

F

Comune

Via/Piazza/Contrada

N.

N. telefono

CAP

Fax n.

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
C. F. _| | |
PARTITA IVA (

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

| |

|

se già iscritto ): _|

|

|

|

|

|

|

|

con sede nel Comune di

|

|

|

|

|

| |

|

Provincia

Via , Piazza, Contrada

N.

CAP

N. di iscrizione al Registro Imprese

Tel.

CCIAA di
O

In qualità di:
legale rappresentante della Società:
C. F. _| | |

|

|

|

|

|

|

P. IVA (se diversa da C. F. ) _|

|
|

| |
| |

|
|

| |
|

|

| |
|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di
Via, Viale, Piazza, Contrada,
N. di iscrizione al Registro Imprese

Provincia
N.

CAP
CCIAA di

Tel

CHIEDE
Che gli venga assegnato un posteggio in concessione temporanea nella FIERA che si svolge il 27
Agosto 2019 in via della Fisica, per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica di
prodotti del settore
;
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità
Di essere in possesso dell’ Autorizzazione n.
del
Comune di
per il Settore;
Alimentare

rilasciata dal

Non Alimentare
Autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande
(Iscrizione REC. CCIAA di
n.
Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di

del
al n.

Che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa ( Sig.
titolare dell’ Aut. N.
del
rilasciata dal Comune di
in via della Fisica del 27 Agosto sono

);
in data

;

,
) nella Fiera
;

(eventuale) di occupare nel Mercato Mensile sperimentale in via Della Fisica il Posteggio di seguito
indicato:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------il sottoscritto è consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato informato, tramite apposita informativa resa disponibile
dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.
Allega copia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta.
Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Allega registrazione sanitaria se alimentare
…………………………………………….., lì……………………………….

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal
d.lgs. 101/2018)
Informativa completa
1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, con sede in piazza G.
Matteotti snc, rappresentato in qualità di Sindaco p.t. da Mario Guarente, e-mail sindaco@comune.potenza.it, per
l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento dei Servizi SUAP ed è svolto nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le sotto
elencate finalità: Verifica dei requisiti stabiliti da legge e regolamenti ed erogazione del servizio richiesto.
2. Natura del conferimento
La raccolta di questi dati personali è:
 Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per un obbligo di legge e per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il loro mancato conferimento
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di
legge.
3. Modalità del trattamento
La gestione dei Servizi SUAP comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari
dati che rivelano l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche e dati relativi alla salute della persona.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware
che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei
server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per
finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di
accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati verranno
trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti:
 direttamente dall’interessato
 presso terzi
Il trattamento dei dati in oggetto:
 essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell’art. 6
par. 1 lett. c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
e lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
Il trattamento dei dati raccolti è, altresì, disciplinato dalla normativa per la regolamentazione dello Sportello Unico per
le Attività Produttive, ovvero:
 Disposizioni vigenti a carattere europeo: Direttiva 2006/123/Ce Del Parlamento Europeo E Del Consiglio Del
12/12/2006;
 Disposizioni vigenti a carattere nazionale: Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147; Legge 11 novembre 2011,





n. 180 – Norme per la tutela della libertà di impresa; Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 – Misure per
attuazione SUAP; Circolare 3637/C – Ministero dello Sviluppo Economico; DPR 1 Agosto 2011, n. 151; Circolare
interministeriale 25 marzo 2011; Circolare 21_03_2011 Vigili del Fuoco; DPR 7 Settembre 2010, n. 160; DPR 9
Luglio 2010, n. 159; Legge n. 133 del 6.08.2008; DLgs 4 Settembre 2002, n. 198; DPR 6 giugno 2001, n.380;
Legge 29 Marzo 2001, n. 135; DPR 7 Dicembre 2000, n. 440; Legge 24 Novembre 2000, n. 340; DPR 28
Dicembre 2000, n. 445; DLgs 18 Agosto 2000, n. 267; Circolare 8 Luglio 1999; DPR 20 Ottobre 1998, n. 447;
DLgs 31 Marzo 1998, n. 112; Legge 15 Marzo 1997, n. 59; Legge 31 Dicembre 1996, n. 675; Legge 7 Agosto
1990, n. 241; Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell’attività di estetista; Legge 17 Agosto 1942, n. 1150;
D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
Disposizioni vigenti a carattere regionale: Legge Regionale n. 7 del 08/03/1999: “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”; Legge Regionale n. 19 del 20/07/1999: “Disciplina del commercio al dettaglio su aree
private in sede fissa e su aree pubbliche”; Legge Regionale n. 6 del 04/06/2008: “Disciplina della classificazione
delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”; Legge Regionale n. 7 del 04/06/2008: “Sistema
Turistico Regionale”; Legge Regionale n. 8 del 04/06/2008: “Disciplina dell’attività di Bed & Breakfast”; Legge
Regionale n. 23 del 30/09/2008: “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20.07.1999, n.19 concernente disciplina del
commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”.
Disposizioni vigenti a carattere locale: Regolamento Comunale S.U.A.P.; Adeguamento degli strumenti di
programmazione commerciale alla Legge Regionale n. 23 del 30 settembre 2008 – approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 84 del 2010; Norme comunali per il commercio su aree pubbliche – regolamento dei
mercati – regolamento delle fiere; Regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività di barbiere e
parrucchiere per uomo/donna; Regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività di estetista.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Potenza. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta
dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come
integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell’Amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione –
Articolazione uffici.
Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, Autorità Giudiziaria o altre pubbliche
amministrazioni come previsto dalle normative vigenti e/o gli Operatori del servizio.
Il titolare condividerà i tuoi dati con La società ......................... [Dettagliare] che è stata designata responsabile del
trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE, in quanto ......................... [Dettagliare]
5. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la
limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta a Potenza in qualità di
Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail:
wemapprivacy@gmail.com
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Potenza, con sede in piazza G. Matteotti snc, rappresentato in qualità
di Sindaco p.t. da Mario Guarente.
7. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato tramite email: wemapprivacy@gmail.com
8. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

