Al COMUNE DI ASSISI
Uff.Attività Economiche
commercio@comune.assisi.pg.it
Dichiarazione di disponibilità alla CONSEGNA a domicilio di generi alimentari, alimenti pronti e
prodotti diversi e /o alla VENDITA PER ASPORTO da parte di attività dei servizi di ristorazione
(bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), durante la fase di emergenza connessa al
contenimento del virus COVID – 19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in qualità di titolare della ditta/società____________________________________________________
tel./cell. ______________________________ mail _________________________________________
p. iva _____________________________________ C.F._____________________________________
PEC:______________________________________________________________________________
la quale regolarmente gestisce in Assisi, Via ________________________ n. ____________________
la seguente attività:
commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari, alimenti pronti e prodotti diversi consistenti
in:
__________________________________________________________________________________
attività artigianale di generi alimentari, alimenti pronti e prodotti diversi consistente in:
___________________________________________________________________________________
pubblico

esercizio

(indicare

la

tipologia

[bar,

ristorante,

gelateria,

pasticceria]:________________________eventuali specialità:________________________________
___________________________________________________________________________________
commercio su aree pubbliche al dettaglio relativa a generi alimentari, alimenti pronti e prodotti
diversi consistente in:
___________________________________________________________________________________
produttore agricolo consistente in:
___________________________________________________________________________________
altro consistente in:
___________________________________________________________________________________
COMUNICA
di essere disponibile ad effettuare, durante il periodo dell’emergenza per il contenimento del propagarsi
del virus COVID – 19:

[barrare la casella o le caselle che interessano]
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la CONSEGNA a domicilio alla clientela interessata dei propri prodotti alimentari, alimenti pronti e
prodotti diversi, come sopra indicati,
la VENDITA PER ASPORTO limitatamente alle attività di servizi di ristorazione : bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie,
autorizzando nel contempo il Comune di Assisi a trattare i propri dati nella presente riportati e a
renderli noti in qualsiasi forma, in particolare pubblicandoli sul sito istituzionale del Comune stesso,
con ogni conseguente adempimento finalizzato a rendere nota tale disponibilità a favore della
cittadinanza, inclusa, in particolare, la formazione e l’aggiornamento di relativi elenchi, il tutto dopo
aver preso visione ed accettato quanto riportato nell’informativa in calce al seguente modello, a tal fine
comunica:

TIPOLOGIA ESERCIZIO: ____________________________________________________________________
(es: ristorante , esercizio di vicinato , supermercato, attività artigianale…, ecc…)
Insegna esercizio Indirizzo esercizio n. telefono
mail
Sito Web

SI IMPEGNA
ad effettuare tale consegna a domicilio/vendita per asporto nel rispetto di ogni vigente disposizione in
materia incluse quelle specifiche adottate durante la fase della precitata emergenza.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016) In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10, è tenuto a
fornire le informazioni di seguito riportate. Il Comune di Assisi ha nominato il Responsabile per la
Protezione dei Dati (DPO) raggiungibile all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. I dati da Lei forniti saranno
utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento relativo alla presente dichiarazione. La
base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di
pertinenza del Comune, ivi comprese le norme relative allo stato di emergenza. I dati da Lei forniti saranno
trattati dal personale in servizio presso l’Ufficio Attività Economiche anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa in materia di accesso. A tal
proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da
parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. I dati sono – altresì
– pubblicati nel sito del Comune. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il responsabile dell’ufficio
Attività Economiche. I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati e poi verranno cancellati. I dati risiedono in server ubicati nel territorio dello
Stato, in ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero
allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal
GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le
conferiscono specifici diritti che possono essere esercitati mediante e-mail all’indirizzo
dpo@comune.assisi.pg.it Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali violi le disposizioni del
GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in
Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.
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