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Spett.le Commissione Straordinaria

Comune di Pachino 

Pec: protocollo.comune.pachino@pec.it 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso Pubblico per manifestazione di interesse per 

acquisire la disponibilità della categoria Artigianale interessati ad esposizione e vendita dei propri 

prodotti a Marzamemi, periodo 2020; 

Mittente: Nome____________________ Cognome___________________________________ 

Indirizzo _________________________Cod. Fiscale__________________________________ 

Recapito telef. ________________________   E-mail :________________________________ 

CHIEDE 

In qualità di   Hobbista     Creativo     Artigiano   

Di essere ammesso a partecipare a partecipare all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse 

per acquisire la disponibilità della categoria Artigianale interessati ad esposizione e vendita dei 

propri prodotti a Marzamemi, periodo estivo 2020 periodo indicato nel bando dal 10/07/2020 al 

30/09/2020.  

A tal fine dichiara : 

-di accettare interamente il bando;

- di rispettare i regolamenti di PS e di Polizia Urbana;

- di autorizzare al trattamento dei dati per le finalità del bando come da domanda;

Allega la seguente documentazione:

- curriculum personale corredato da documentazione fotografica e/o cataloghi delle opere prodotte;

- dichiarazione che le notizie e i dati esposti sono veri;

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e

regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal

D.lgs 159/2011, art. 67;

- breve descrizione del banchetto utilizzato per l’esposizione ;

- Attestazione di anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel

registro delle imprese;

- Anzianità di attività negli anni precedenti se già esposto a Marzamemi;

Luogo_______________ data___________ Firma 

_____________________               
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INFORMATIVA  Privacy 

Informativa ai sensi dell’art. 13del D.Lgs.196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento Ue; 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recente disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuta il Comune di Pachino; 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pachino nella persona della Commissione Straordinaria 
domiciliata per la carica in Pachino in Via XXV Luglio; 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Comune di Pachino Via XXV Luglio il 
Responsabile dell’Istruttoria è il dott. Maurizio Veletta ; 
 
Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e finalizzati 
esclusivamente alla partecipazione dell’avviso; 
 
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, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; 
 
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; 
 
.  
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la prolifazione 
Il dott. Maurizio Veletta non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016; 
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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 dei 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 eleggibile 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 basato sul
consenso prestato prima della revoca;

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Commissione Straordinaria  all’indirizzo
pec: protocollo.comune.pachino@pec.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede; 
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta; 

 Esprimo il consenso  Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.

 Esprimo il consenso  Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali a Enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

 Esprimo il consenso  Non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

   Firma 
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