ALLEGATO A - MODULO DI ADESIONE
CONCORSO “ QUI COMPRI E VINCI“

Alla Pro Loco Belpasso
Via XV Traversa, 69
95032 – BELPASSO (CT)

Il sottoscritto …………………………………………………………………….………………………………….…
residente a…………………………………………..………via……………..………………………..……….……..
In qualità di legale rappresentante della ditta …………………..………………………………….…………………
con sede in ……………………………………………….…………………………………………………………….
Tel. Ditta (OBBLIGATORIO) ………………………………..…………..Tel. Persona incaricata …………..……………
Email …………………………………...………………………………
Email PEC …………………………………………………….…………
Sito internet ……………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA ……………………………..…………………
Estremi autorizzazione amministrativa …………………………………………...…………………………...………

CHIEDE
Di essere incluso fra esercizi commerciali che potranno accettare buoni spesa nell’ambito del CONCORSO “ QUI
COMPRI E VINCI“, pertanto
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali cui va incontro
in caso di dichiarazione mendace:
1.

di essere in regola con tutti gli obblighi di legge;

2.

di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nell’allegato B “Modalità di
svolgimento” e nel presente Avviso Pubblico;

3.

di esonerare il comune di Belpasso e la Pro Loco di Belpasso da qualsiasi responsabilità sia ai fini civili, sia ai fini
fiscali di qualunque genere e natura;

4.

di assumersi la piena responsabilità a seguito di eventuali accertamenti da parte degli Organi preposti.

Allega la seguente documentazione:
❏ copia della carta d’identità del sottoscrittore;
❏ dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011 n.159 (dichiarazione antimafia) (allegato D);
❏ informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C);

Belpasso lì ……………………………..

Firma del richiedente

……………………...……………………………

ALLEGATO C - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ARTT. 13 E 14, REG. UE N. 2016/679)
Gentile Signore/a, la Pro Loco di Belpasso, con sede legale in Belpasso (CT) via XV Traversa, 69 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare e
Responsabile del trattamento dei dati personali, nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco, La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati secondo le seguenti modalità:
1.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della compilazione del modulo di adesione al Concorso “Qui
Compri e Vinci”.
2.
Finalità del Trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento del Concorso “Qui Compri e Vinci”. I Suoi dati personali sono trattati a titolo di esempio, per le
seguenti Finalità di Servizio (art. 6 lett. b), e) GDPR): Erogare i Servizi da Lei richiesti; Consentire la partecipazione al Concorso “Qui Compri e Vinci”;
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; Esercitare i diritti del Titolare,
ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
3.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
4.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati concessi.
Il Titolare ha il legittimo interesse a conservare tutte le basi di dati esistenti, data la natura della sua attività, senza che i dati siano sottoposti a scadenza
naturale dopo un periodo prefissato.
5.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto 2; il rifiuto da parte dell’interessato
di conferire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere a tali attività.
6.
Comunicazione dei dati
Senza il Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità
di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non saranno diffusi.
7.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Pro Loco Belpasso nella persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento
è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
8.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
●
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
●
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;
●
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
●
ottenere la limitazione del trattamento;
●
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;
●
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
●
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la profilazione;
●
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;
●
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
●
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pro Loco Belpasso - Via XV Traversa, 69 - 95032 Belpasso (CT) o all’indirizzo mail
infoprolocobelpasso.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a……………………………………….. letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati
personali nelle modalità e per le finalità descritte
Belpasso, lì…………………..……..
FIRMA

