
SCHEDA ANAGRAFICA DITTA:

               COMMERCIO AL DETTAGLIO 
          -    SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DITTA/SOCIETA'
(denominazione)

SEDE LEGALE
Via/Piazza e N°

SEDE OPERATIVA
Via/Piazza e N°

Tel.
Cell.
E-mail 
Pec
Sito Internet
Facebook
Twitter
Altro.......

Referente
Cell.

Data e firma

Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione  dell’Informativa sulla Privacy  resa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (vedi informativa riportata sul retro).

                                                                                                                 

                                                                                                                  Firma………………………………..    

Il  sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati  di contatto, al fine di ricevere dall’Ente
comunicazioni inerenti alle iniziative e alle attività promosse dal Comune di Rubano, secondo le
modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo. 

                                                                                                                  Firma………………………………..    



Informativa sulla Privacy resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679

I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del codice privacy nazionale e del regolamento europeo sopra
indicati e alla luce di quanto previsto da tali fonti normative, Le forniamo le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: è il Comune di Rubano, Via Rossi n. 11, in persona del legale rappresentante, tel.
049/8739222, contattabile all'indirizzo privacy@rubano.it.

- Responsabile della protezione dei dati è la società DRV CONSULTING SRL nella persona del dott. Vanni
De Rossi. Il DPO è contattabile all’indirizzo:dpo@rubano.it . 

- Finalità del trattamento: i dati sono trattati con il solo scopo di coinvolgere le aziende in iniziative Comunali
a promozione delle attività commerciali, promuovere l’acquisizione di finanziamenti nei bandi pubblici e
creare occasioni di dialogo e confronto.

- Base giuridica: il trattamento dei dati a seconda della pratica/procedimento richiesto, è lecito in quanto da
lei espressamente autorizzato.

- Destinatari dei dati: i dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato.
- Trasferimento  dati  all’estero:  i  dati  raccolti  non  saranno  trasferiti  a  paesi  terzi  o  organizzazioni

internazionali.
- Conservazione dei dati:  i  dati  raccolti  saranno elaborati  per il  tempo necessario a espletare la pratica

richiesta e saranno conservati per la durata sufficiente a rispettare eventuali vincoli legislativi. 
- Diritti  dell’interessato:  lei  ha diritto di  chiedere al  titolare del  trattamento l’accesso ai  dati  personali,  la

rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento e in generale a
esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE 2016/679; Lei ha inoltre
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

mailto:dpo@rubano.it

	DITTA/SOCIETA'
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