
Allegato 1 al Bando-Avviso  FIERE NATALIZIE - 2021 

Al SUAP

Comune di VENARIA REALE (TO) 

Viale Buridani 33

OGGETTO: Domanda INDIVIDUALE di partecipazione alla FIERE NATALIZIE Edizione 2021. Art. 32 ter

del vigente regolamento comunale  per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche  adottato con DCC

del 18 dicembre 2006 n. 175 e s.m.i.,

da presentarsi :

• personalmente, o da parte di un delegato;

oppure

• via PEC all’indirizzo: suapvenariareale@pec.it

entro il termine tassativo delle ore 23,59 del giorno21 novembe 2021

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (Prov _____) il _____________________________________

residente in_______________________________ (Prov ___) Via _______________________________ n. ____ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________

Cellulare (obbligatorio)  _______________________________________________________________________ 

e mail (obbliatorio): ___________________________________________________________________________

iscritto in Camera di Commercio come operatore su area pubblica in data ________________________________

C H I E D E

il  rilascio  della  concessione  di  posteggio per  la  partecipazione  a  (crocettare  la  o  le  fiere  a  cui  si  intende

partecipare)

◦ 5 dicembre 2021 “Fiera dell’Immacolata”;

◦ 12 dicembre 2021 “Fiera dell’Avvento”

◦ 19 dicembre 2021 “Fiera Natalizia”.

In caso di mancata scelta, la domanda è valida e si considera presentata per tutte e tre le Fiere indicate con

applicazione degli obblighi previsti dall’art. 7 del Bando-Avviso.

A tal fine presenta l’autorizzazione  per il commercio su aree pubbliche di tipo (crocettare il caso di interesse) 

    □ Tipo A    □  Tipo B        n. _______________

rilasciata in data _____________________dal Comune di ____________________________________________

per il Settore: (crocettare) □ Alimentare □ Extralimentare.

Il/la sottoscritto/a,  consapevole che la prestazione di dichiarazioni non veritiere comporta l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. 

Marca da bollo da 

€ 16,00



D I C H I A R A

• di avere preso visione del Bando-Avviso ed in particolare gli art. 4 e 5 sulle modalità di formazione della

graduatoria e assegnazione posteggi ed, in generale, delle condizioni di partecipazione alla Fiere natalizie;

• di  essere  a  conoscenza  che  la  seduta  di  assegnazione  dei  posteggi  avverrà  il  giorno  mercoledì  1

dicembre 2021 ore 15.00 presso la Sala Consiliare Comunale sita in Piazza Martiri della Libertà 1

Venaria reale;

• di  essere  a  conoscenza  che  la  partecipazione  alla  Fiere  natalizie  è  subordinata  al  pagamento   della

fornitura dell’energia elettrica da corrispondersi con le modalità previste dall’Ente gestore;

• di  essere  a  conoscenza  che  le  domande  pervenute  fuori  termine  sopraindicato,  non  sottoscritte  o

incomplete non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse.

• Di avere preso visione e sottoscritto l’allegata informativa per il trattamento dati.

ALLEGATI:

◦ copia documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale (Vara 2020)

◦ copia di documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

◦ Permesso di soggiorno in corso di validità (obbligatorio per cittadini extracomunitari)

◦ Altro (indicare): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Data_____________  Il richiedente ________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della presente procedura

2.  Modalità  del  Trattamento.  I  dati  personali  raccolti  non  saranno  sottoposti  ad  un  trattamento  automatizzato,  compresa  la

profilazione e l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

3. Conferimento dei dati  Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine del controllo del possesso

dei requisiti di partecipazione e l’eventuale rifiuto del consenso comporta l’impossibilità di ammissione

4. Comunicazione e diffusione dei dati.  I dati forniti potranno  essere comunicati alle autorità competenti per l’effettuazione dei

controlli di legge. I dati non saranno soggetti a diffusione.

5.  Titolare  del  Trattamento:  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Venaria  Reale,  Responsabile  del

trattamento è il Dirigente del Settore polizia Municipale dott. Luca Vivalda;

6. Responsabile dei dati personali – RDP: con Decreto del Sindaco n. 15 del 29 maggio 2018 , è stato nominato il Responsabile

Dati Personali – RDP nella persona del segretario Comunale, dott. Ezio Maria Caffer per il Comune di Venaria reale; Il RDP ha il

compito di:

• informare  e  fornire  consulenza al  titolare  del  trattamento  o al  responsabile  del  trattamento  nonché  ai  dipendenti  che

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione

relative alla protezione dei dati;

• sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché

delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,

compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e

alle connesse attività di controllo;

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai

sensi dell’articolo 35 del RGPD;

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

•  fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra

cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque

altra questione;

• tenere il  registro  delle attività  di  trattamento sotto  la responsabilità  del  titolare  o  del  responsabile ed attenendosi  alle

istruzioni impartite;

    • Il RDP è contattabile presso la segreteria generale, tel. 011 – 4072111 (email: e.caffer@comune.venariareale.to.it).

7. 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:

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 

• direttamente  al  titolare  del  trattamento.  All'istanza  il  titolare  del  trattamento  deve  fornire  idoneo  riscontro  senza

ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento( tale termine può essere prorogato di due mesi, qualora

si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne

comunicazione all'interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta).

• all'autorità di  controllo  (Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali  -  http://www.garanteprivacy.it/)  ai sensi

dell’art  77  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento e del  Consiglio del 27/04/  2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)  –  G.D.P.R.  Il  reclamo  può  essere  sottoscritto

direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o

un'associazione senza scopo di  lucro.  In  tali  casi,  è necessario  conferire  una procura da depositarsi  presso il  Garante

assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. Il reclamante potrà far pervenire

l'atto  utilizzando  la modalità ritenuta  più opportuna,  consegnandolo a  mano  presso  gli  uffici  del  Garante  o  mediante

l'inoltro di:

◦ raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186

Roma;

◦ messaggio  di  posta  elettronica  certificata  indirizzata  a  protocollo@pec.gpdp.it Il  reclamo  e  l'eventuale  procura

dovranno  essere  sottoscritti  con firma autenticata,  in  caso di  invio tramite  raccomandata  A/R,  ovvero con  firma

digitale, in caso di invio mediante posta elettronica certificata;

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

Data_____________  Il richiedente ________________________


