Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal
Comune di Genova, Ufficio Spettacolo Viaggiante, per la pratica di Domanda di occupazione
suolo – Circo
Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco
pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it;
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato
in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it;
Telefono: 010-5572665.
L’Ufficio Spettacolo Viaggiante del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata alla
domanda di cui all’oggetto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc
per l’istruzione della pratica in oggetto. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui
sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società,
Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali
obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria
necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati
da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i
rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o
quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line
nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali,
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati.
L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura
della presente informativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul
sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Data _____________________

Firma__________________
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DOMANDA D’INSTALLAZIONE CIRCO IN GENOVA
PER L’ANNO ____________
MARCA DA
BOLLO DA

€ 16,00

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
Ufficio Spettacolo Viaggiante

Protocollo Generale
Piazza Dante 10, 1° piano
16121 - GENOVA
Anagrafica* (dati obbligatori)
_l_ sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________

il

____________________

residente in ____________________________ prov. _____ via/piazza _______________________
__________________________________________________________ civ. _______ int. ______
C.F. __________________________________________________________________
Tel. ___________________________ e-mail:_________________________________
in qualità di Titolare dell’Impresa circense
______________________________________________________________________________
o Legale Rappresentante della Società _________________________________________________
________________________________________________________________________________
C. F. / P.Iva ______________________________________________________________________
CHIEDE
La concessione di occupazione suolo per l’installazione del proprio complesso circense nel periodo
destinato, per l’anno __________ preferibilmente dal _________________ al ____________
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Compatibilmente con le altre manifestazioni organizzate da questo Comune o dall’Ente Fiera di
Genova.
A tal fine dichiara:
-

(in caso di circo di primaria importanza) il rispetto del requisito minimo di 70 dipendenti
calcolato su media mensile;

-

di essere consapevole della responsabilità penale nella quale incorre in caso di dichiarazioni
false ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Genova ________________

Firma ______________________________

Ad integrazione della domanda si allegano i seguenti documenti:


Fotocopia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente o autocertificazione del
possesso della stessa contenente i dati dell’Autorizzazione, Comune di rilascio, N° e data del
provvedimento;



Planimetria del suolo da occupare con disposizione delle installazioni e relative superfici;



Fotocopia di documento d’identità in corso di validità, nel caso il richiedente intenda avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000;



Copia del certificato di collaudo delle attrezzature, la cui validità copra il periodo previsto per
l’installazione (documenti da presentare 30 giorni prima della data dell’eventuale
installazione in Genova);



Certificazione di buona salute degli animali eventualmente presenti (documento da presentare
60 giorni prima della data dell’eventuale installazione in Genova);



Copia della polizza assicurativa R. C. che comprenda il risarcimento d’eventuali danni arrecati
al patrimonio pubblico, derivanti dall’installazione o funzionamento dell’attrazione (documento
da presentare 30 giorni prima della data dell’eventuale installazione in Genova);



Nulla osta rilasciato dall’Autorità sanitaria del Comune di provenienza, cioè del Comune in cui
si è tenuto l'ultimo ciclo di spettacoli (documento da presentare 15 giorni prima della data
dell’eventuale installazione in Genova);



Autorizzazione della Prefettura ad installare le attrezzature ed a svolgere lo spettacolo
(documento da presentare 15 giorni prima della data dell’eventuale installazione in
Genova);

NOTA BENE: L’impresa Circense che avrà ottenuto l’assegnazione dell’area, prima della
installazione, dovrà munirsi delle Autorizzazioni Comunali presso il Direzione Ambiente ed Igiene
Acustica – Settore Ambiente Ufficio Animali – Settore Ambiente Igiene Allacciamento scarichi
fognari, presso gli Uffici Comunali siti in Via di Francia, 1- 15° piano,16149 GENOVA Tel.
0105573197, inoltre dovrà ottenere la Licenza temporanea per l’esercizio dell’attività presso gli
uffici amministrativi della Polizia Municipale siti in Via di Francia, 1-9° piano, 16149
GENOVA, Tel. 0105577952.
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