Manifestazione di interesse per la
partecipazione al Mercato tematico
periodico dell’Antiquariato di Moncalieri

Al Comune di |_______________________| o
Al soggetto delegato |__________________________| o
Al soggetto proponente |_________________________|
Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
Nato/a a |_________________________________| Prov. |______________| il |______________|
Residente a |______________________________________________| Prov. |_______________|
indirizzo |______________________________________________________________________|
Cittadinanza ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TESSERINO n. |________________________________|
Rilasciato il |___________________| dal Comune di |___________________________________|
Tel.|______________________________| Cell. |_______________________________________|
e-mail |________________________________________________________________________|
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO TEMATICO PERIODICO
DELL’ANTIQUARIATO DI MONCALIERI
per la giornata del __________________
in qualità di venditore occasionale
e a tal fine
SI IMPEGNA
-

-

ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la
mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del
territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

e inoltre DICHIARA
-

-

di aver preso visione e di accettare integralmente l’Informativa sul trattamento dei dati personali del
Comune di Moncalieri e della Regione Piemonte rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679;
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:

|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria…)

Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|
Si allega:
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità dell'interessato;
(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
• PREMESSA: Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di
Moncalieri, in qualità di “Titolare” del trattamento”, Le fornisce informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Titolare del trattamento dei dati
personali di cui alla presente Informativa è il, Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024
– Moncalieri, Tel: 011/64.01.411.
• CONTITLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La Regione Piemonte è
contitolare del trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento di funzioni istituzionali.
• RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO): Il Comune di
Moncalieri ha designato quale DPO la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail:
dpo@actaconsulting.it. Il DPO del contitolare è contattabile all’indirizzo dpo@regione.piemonte.it o piazza
Castello 165, 10121 Torino.
• RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: i responsabili del trattamento dati sono: “Casa Malta –
l’indirizzo delle idee”, con sede in C.so Ciriè 33 Torino 10152 – Tel 01119908438, mail info@casamalta.it e
il CSI Piemonte. Con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del
trattamento al rispetto dalla normativa.
Il referente del trattamento è il dirigente del settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Arch. Nicola Palla.
• FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei suoi dati personali è ha
come finalità il rilascio della tesserino per la vendita occasionale. Il trattamento dei suoi dati personali viene
effettuato dal Comune di Moncalieri e dalla Regione Piemonte per lo svolgimento di funzioni istituzionali
definite al capo V bis della L.R. n. 28 del 1999 s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs 114/1998” e nella Deliberazione di Giunta regionale n. 126830 dell’11 maggio 2018 “art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento
delle attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato,
l’antiquariato e l’oggettistica varia” e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del Regolamento
non necessita del suo consenso. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le
finalità dichiarate.
• DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee
istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. Il comune di Moncalieri
comunicherà alla 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.
• TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE: I suoi dati personali non
saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea
• PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
• MODALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del
trattamento. I Suoi dati personali saranno resi disponibili, alla totalità dei comuni piemontesi , compreso il
Comune di rilascio del tesserino, per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale.
• I SUOI DIRITTI: Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al
trattamento o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi
diritti vengano violati. Per esercitare i Suoi diritti può contattare:
- il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 -10024Moncalieri o tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
- il contitolare del trattamento tramite i contatti di cui sopra.

