DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “EXPO DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE ARBËRESHË” PER LE IMPRESE
( sono ammesse solo le aziende appartenenti ad un comune di origine ARBËRESHË)
Il / la sottoscritto / a
Data di nascita

Codice Fiscale
Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso

Provincia

Residenza: Provincia

M

F

Comune

Comune

Via/Piazza ecc.

n.

CAP_

Tel.
In qualità di :
Titolare dell'omonima Impresa Individuale
N. di Iscrizione al Registro Imprese

CAMERA DI COMMERCIO di

Legale Rappresentante della Società:
Codice Fiscale

Partita Iva( se diversa da C.F. )

Denominazione Ragione Sociale
Con sede nel Comune di
Via/Piazza ecc.

Provincia
n.

N. di Iscrizione al Registro Imprese

CAP

Tel.

CAMERA DI COMMERCIO di

In possesso dell’ autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.

del

rilasciata dal Comune di
CHIEDE
Di partecipare alla“EXPO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE ARBËRESHË” che si tiene a San Cosmo
Albanese il 12-13-14 luglio 2019
DICHIARA
di esporre/vendere i generi appartenenti al settore merceologico:
Alimentare (specificare)
Tipologia di alimenti
Con degustazione

senza degustazione

Non alimentare(specificare)
Tipologia di prodotti
Solo esposizione e promozione

con vendita
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Persona di riferimento in Fiera
Solleva espressamente l’Amministrazione Comunale di San cosmo albanese a qualsivoglia
responsabilità:
• per danni e furti degli oggetti esposti;
• per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione all’evento;
• per danni a terzi
• per eventuali inosservanza di tutte le norme relative alla vendita/licenze ecc
Si impegna
• Per la prenotazione dello stand scelto a contattare direttamente la Pro-loco al numero
3334165664

•

ad indicare i prodotti in esposizione;

•

nel caso di ditte di somministrazione di alimenti:
1. a fornire il certificato Osa agli addetti al controllo che ne potranno fare richiesta;

•

a rispettare le norme per la raccolta dei rifiuti, ad automunirsi del contenitore per la raccolta degli oli
esausti;

•

ad allestire entro giorno 12 luglio 2019 ( venerdi) lo stand
DICHIARA INOLTRE: ( da compilare sempre )

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1 e 3 del D. L.vo 59/2010 (1);
che non sussistono nei propri confronti " cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della Legge 31.05.1965 n. 575 ( normativa antimafia ) (5);
Il Sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445 “ Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
lì,

Firma del titolare o Legale Rappresentante
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ALLEGATI:
Fotocopia documento di identità (Carta d'identità o Patente in corso di validità ) ed eventuale
fotocopia del Permesso di Soggiorno per i cittadini stranieri .
fotocopia leggibile autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
Informativa privacy ex art.13 D.Lgs n. 196/2003. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
- PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : verifica regolarità della comunicazione di cui
al D.L vo 114/98
• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e /o informatica
• Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della regolarità della comunicazione di cui al
D.lvo 114/98 e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la messa agli atti della comunicazione e/o
l’ emanazione di provvedimenti d’inibizione dell’attività di vendita.
• I dati saranno comunicati agli Enti Pubblici coinvolti
Se nel trattamento sono coinvolti dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione:
• Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili e/o giudiziari. Il
trattamento su tali dati sensibili e/o giudiziari sarà effettuato ai sensi della seguente normativa: Leggi e
Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche
• I dati in questione saranno comunicati a Enti Pubblici coinvolti
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà la
messa agli atti della comunicazione e/o l’emanazione di provvedimenti d’inibizione dell’attività di vendita.
•
•
•

Il Titolare del trattamento è: Proloco xxxxxxxxxxxxxxxxx Via xxxxx. 14 – 87xxxx San Cosmo Albanese;
Il Responsabile del trattamento è il presidente
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive
integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 ,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione
l’interessato
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