Al Comune di Montepulciano
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it

AVVISO PUBBLICO PER ADESIONE AL CIRCUITO
“MONTEPULCIANO per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia 2020 ”
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI / ASSOCIAZIONI / FONDAZIONI, CON
SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE, INTERESSATI AL
RITIRO DI VOUCHER DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO DESTINATI AI
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 13 ANNI
PER L’ANNO 2020
DOMANDA DI ADESIONE
Al

fine

della

il

partecipazione
C.F.

all’iniziativa
nato/a a

in

oggetto,

il/la

sottoscritto/a
Provincia
residente nel Comune di

Provincia
in via
n.
, in qualità di legale rappresentante della seguente AZIENDA / ASSOCIAZIONE / FONDAZIONE:
Ragione Sociale
con sede in
Via
n.
tel.
Pec
Partita Iva
codice fiscale
esercente attività di
sito internet
(per le Imprese)
Iscrizione della Società nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di:
(per le Imprese)
Per le seguenti attività:

compatibili con la procedura in oggetto
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata della ditta/data termine
Forma giuridica
Settore attività

CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco degli esercizi commerciali / associazioni / istituzioni, con sede operativa nel
territorio comunale di Montepulciano interessati all’utilizzo di “voucher” che il Comune di Montepulciano
destinerà ai nuclei familiari con figli di età compresa tra 0 e 13 anni per le attività e le spese per l’infanzia e
l’adolescenza, per le attività di socializzazione e ricreazione, promozione della cultura e promozione di
attività sportive e musicali.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA

-

Che. ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, “Tracciabilità flussi finanziari” n.
136,
la Ditta/Associazione/Fondazione sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente
bancario/postale dedicato/non dedicato alla gestione dei movimenti finanziari

Banca /filiale

-

Intestato a

IBAN

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Sig./Sig.ra
il
Residente in
operante in qualità di
Sig./Sig.ra
il
Residente in
operante in qualità di

Nato/a a
Codice Fiscale
Via

n.

Nato/a a
Codice Fiscale
Via

n.

e si impegna a fornire tempestivamente, per iscritto, ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei
dati sopra indicati
- che gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del
contratto;

DICHIARA INFINE:
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016, che i
dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena
tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Di essere al corrente che in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati gli stessi saranno
trattati in conformità della normativa in vigore e nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza dei
soggetti destinatari degli interventi di assistenza.
Data
Firma autografa _____________________

Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 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 saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE
DI MONTEPULCIANO.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montepulciano con sede in – Piazza Grande n. 1. 53045
Montepulciano (Si). Tel. 0578/7121 (centralino)
PEC: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
Responsabile della protezione dei dati (RDP)
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è la società Esseti Servizi Telematici srl, email:
rpd@consorzioterrecablate.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’area del settore specifico e/o
tematico al quale si riferiscono le informazioni secondo gli atti di organizzazione vigenti.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli
procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che
disciplinano i singoli procedimenti.
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 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali raccolti saranno conservati per un periodo
di tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e per la conservazione degli
atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione ai fini archivistici nel rispetto della normativa
vigente.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che 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.
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.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere

trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Montepulciano, all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/la sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
Luogo e data
Firma autografa _________________________

