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                                                                 Spett.le 

                                                                                                        COMUNE di TERRALBA 

                                                                                                        Via Baccelli n° 1 

                                                                                                         09098   – TERRALBA (OR) 

EMERGENZA COVID-19 

RICHIESTA DI ADESIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI 

ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI A TERRALBA DISPONIBILI AD ACCETTARE 

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N° 658 DEL 29/03/2020. 

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………….. nat_ a ……………………….. il ………………… in qualità 

di……………………………………della Ditta …………………………………………………… con sede legale in 

………………………………………………… prov.……….……… Cap..........….……   Via/Piazza    

….……………………………………………….    N. …………………  

Partita IVA …………………………………………     C.F. …………………………….………………… 

Telefono …………………..…………………  E-mail ……………………………..……….. 

 

□ in nome e per conto proprio (nel caso di impresa individuale); 

 

□ in qualità di ………………………………… dell’Impresa anzidetta (nel caso di società/cooperative) 

CHIEDE 

di voler aderire alla iniziativa in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, 

DICHIARA  

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data 

________________ per l’attività di __________________________________________________ 

- che l'Esercizio è ubicato a Terralba in via ______________________________________;  

http://www.comune.terralba.or.it/
mailto:comune.terralba@comune.terralba.or.it


Con la presente, la Ditta: 

- si impegna ad accettare i buoni spesa, dal taglio nominale di euro 10,00, che verranno erogati dal Comune di 

Terralba agli aventi diritto per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;  

- si impegna a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, nei 

confronti dei titolari dei buoni spesa; 

- dichiara di essere consapevole che il rimborso da parte del Comune avverrà secondo le modalità previste 

nell’apposito avviso. 

- dichiara il seguente IBAN del conto corrente dedicato _______________________________________ 

intestato alla Ditta. 

 

Luogo e data _____________ 
  

  Timbro e firma del Legale Rappresentante 
__________________________ 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 
 

ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alla procedura relativa alla richiesta 

di beni di prima necessità per emergenza Covid-19 (Coronavirus), sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione contributi suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti 

informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso 

a soggetti non autorizzati. 

I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione, in assenza di controversie 

giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati 

personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 

La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi 

e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione 

alle suddette categorie di soggetti. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che ne 

coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di Terralba. 

Titolare del trattamento: Comune di Terralba. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la persona 

giuridica Soluzione Srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  soluzione@legalmail.it 
 

 

Per presa visione:  

     

Data ________________ Firma ___________________________  

 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento 

mailto:soluzione@legalmail.it

