
Informativa sul trattamento dei dati personali presso il Comune di Moncalieri 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Comune di Moncalieri, saranno trattati secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati)

 forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
 i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, e codice fiscale) saranno raccolti e trattati dal Comune di 

Moncalieri nel rispetto dei principi di correttezza  informatiche ed 
dimento/i amministrativo/i per il quale vengono comunicati; 

 oltre a tali dati il Comune di Moncalieri o il soggetto delegato alla trasmissione dei dati, comunich
Regione Piemonte il numero identificativo del tesserino e la data di rilascio del medesimo, oltre alla sua 
eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge, riferiti alla Sua posizione; 

 nello specifico il trattamento dei dati personali  funzioni 
istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i Disciplina, 
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 rt. 11 quinquies, comma 3 
della L.R. 28/1999  vendita occasionale nei mercatini aventi quale 

 i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal Comune di Moncalieri per i 
controlli previsti dalla suddetta legge regionale; 

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo tratta opra descritte; ne 
d erogare il 

servizio richiesto; 

 per il Comune di Moncalieri: 
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono acta@actaconsulting.it ACTA 

- l Comune di Moncalieri, nella persona del Sindaco pro 
tempore, domiciliato per la carica presso la sede i
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

- ente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Arch. 

- il Responsabile esterno del trattamento dati relat e 

 - Tel. 011/19908438 Cell. 348/3577275 - 
info@casamalta.it  

- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal 
Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 

ittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge
Interessato; 

 i Suoi dati personali: 
- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per
- saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale 

ragione, saranno conservati esclusivamente per il p
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento e 

a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in mpresa la 
profilazione. 

ti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la 
ali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 

ento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violaz

imi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 

ta esprimo il consenso      non esprimo il consenso
   

Luogo e data, ___________________  Firma _________________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella richiesta di tesserino per la vendita occasionale al Comune 
di Moncalieri, integrati e trasmessi dal medesimo ( one Piemonte 
saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, non dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)

 forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
 i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, e codice fiscale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte 

he ed 
gli stessi sono destinati; 

 oltre a tali dati il Comune competente, o il soggetto delegato alla trasmissione dei dati, comunica alla Regione il 
numero identificativo del tesserino e la data di rilascio del medesimo, oltre alla sua eventuale revoca, nei casi 
previsti dalla legge, riferiti alla Sua posizione; 

 nello specifico il trattamento dei dati personali  funzioni 
istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i Disciplina, 
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 rt. 11 quinquies, comma 3 
della L.R. 28/1999  vendita occasionale nei mercatini aventi quale 

 i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI Piemon
dei comuni piemontesi, compreso il Comune di rilascio del tesserino, per i controlli previsti dalla suddetta legge 
regionale; 

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo tratta opra descritte; ne 
d erogare il 

servizio richiesto; 

 per la Regione Piemonte: 
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza 

Castello 165, 10121 Torino; 
- a Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 

re Commercio e Terziario; 
- monte; 
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal 

Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
ittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge

Interessato; 

 i Suoi dati personali: 
- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per
- saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale 

ragione, saranno conservati esclusivamente per il p
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento e 

a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in mpresa la 
profilazione. 

ti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la 
ali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 

ento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violaz

imi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 

ta
esprimo il consenso   non esprimo il consenso 

   

Luogo e data, ___________________  Firma _________________________________ 


