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 variazione
dell’installazione per sostituzione / cambio / ampliamento
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__________________

DOMANDA DI VARIAZIONE INSTALLAZIONE
PER SOSTITUZIONE / CAMBIO / AMPLIAMENTO
(NB: La domanda di sostituzione, ampliamento o cambio dovrà essere presentata entro il termine del 6
febbraio per il Luna park estivo; entro il 6 agosto per il Luna park invernale)
MARCA DA
BOLLO
EURO 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_______________________________________________________________

cittadi-

nanza___________________________ nato a ___________________________________ prov. _____
il

__________

residente

in

_______________________________

Via

_______________________________n._________ cod. fisc. __________________________________
Tel. ____________________________ e-mail:______________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
(legale rappresentante/procuratore/rappresentante delegato)

della società__________________________________________________________________________
con sede in

__________

C.F. ___________________________________

P. I. _____________________________

Titolare della licenza di spettacolo viaggiante n.____________ rilasciata dal Comune di
____________________________________ il _______________
CHIEDE
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento Comunale* che disciplina la concessione di spazi ed
aree pubbliche per le attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento la variazione di
installazione per:
[ ] sostituzione

[ ] cambio

[ ] ampliamento

secondo le specifiche indicate nella documentazione allegata.

Genova, ________________

Firma __________________________

ALLEGARE:







Planimetria redatta da un tecnico iscritto all'Albo, con evidenziata l'esatta metratura
Log book dell'attrazione
Copia del collaudo e della polizza assicurativa in corso di validità
Codice identificativo
Copia della licenza di spettacolo viaggiante aggiornata con l'inserimento della nuova attrazione
Fotocopia del documento d'identità

*Art. 16 Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione.
1) La sostituzione (intesa quale sostituzione di un’attrazione con altra della stessa tipologia), l’ampliamento (inteso quale
aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un’attrazione con altra di
diversa tipologia) possono essere consentiti solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni che abbiano già
installato nelle edizioni precedenti del Luna Park;
2) La domanda di sostituzione, ampliamento o cambio dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al Parco;
3) Ogni richiesta di ampliamento dovrà essere preventivamente autorizzata sulla base della valutazione dello spazio disponibile secondo i criteri di cui al punto 7);
4) La sostituzione dell’attrazione con altra della stessa tipologia ministeriale con ingombro pari o inferiore all’originaria, non
comporta riduzioni di punteggio; in caso di ampliamento di superficie rispetto a quella originaria, il punteggio sarà ridotto
secondo i criteri di cui al punto 7);
5) Il cambio con attrazione di diversa tipologia non esistente nel Parco indipendentemente dalla categoria - non comporta
variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie; nel caso di ampliamento di superficie, verranno applicate le riduzioni previste dal successivo comma 7) del presente articolo o il dettato di cui al comma 9 del presente articolo;
6) Il cambio con attrazione della stessa tipologia già esistente nel Parco è ammissibile sino al raggiungimento del numero
massimo previsto in organico per la specifica tipologia e comporta una riduzione del punteggio di 40 punti; qualora vi sia
anche un aumento della superficie occupata, saranno applicate le ulteriori riduzioni previste dal successivo comma 7);
7) L’ampliamento dell’ attrazione è concesso, spazio permettendo, entro le percentuali del 10, 20, 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni e comporta una riduzione del punteggio di frequenza di 15 punti; qualora ecceda tali percentuali, il punteggio di frequenza è ridotto di 40 punti E’ possibile l’ampliamento
della superficie di un’ attrazione rinunciando ad una o più attrazioni di cui si dimostri di averne la disponibilità con atto
sottoscritto tra le parti e registrato che apportino superficie superiore almeno del 10 % all’ ampliamento richiesto; l’attrazione
dopo l’ampliamento mantiene il punteggio della stessa che ha chiesto l’ampliamento, non viene assoggettata alla decurtazione
dei punti prevista e non potrà essere oggetto di cambio con altra attrazione prima di anni 2 Le istanze di cui al comma soprascritto dovranno essere inoltrate all’ Archivio Generale del Comune di Genova entro le date previste dall’art. 10 del vigente
Regolamento; qualora l’atto sottoscritto tra le parti non venga formalizzato e registrato a norma di legge il parere favorevole
della Commissione è da ritenersi nullo e l’ampliamento non potrà essere concesso. Gli ampliamenti del fronte delle attrazioni,
modificano le caratteristiche dell’occupazione suolo delle stesse, quindi vengono considerati alla stregua degli ampliamenti di
superficie; pertanto le percentuali e le conseguenti riduzioni di punteggi del presente articolo, si applicano facendo riferimento anche ai metri lineari del fronte delle attrazioni.
8) La sostituzione di un’attrazione con altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi è consentita solo
nel caso in cui l’operatore si trovi nell’impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente
documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Parco, sempre che l’attrazione di terzi sia gestita
direttamente dal concessionario.
9) Il cambio di attrazione con aumento di superficie può essere consentito a condizione che:
a) il richiedente rinunci sommando più attrazioni di cui dimostri di averne la disponibilità con atto sottoscritto tra le parti e
registrato ad una superficie espressa in mq. superiore al 20% di quella richiesta
b) Le attrazioni oggetto del cambio non devono avere un punteggio inferiore alla 130° attrazione della graduatoria generale
del Luna Park. E’ possibile inserire nel computo delle attrazioni una sola attrazione inferiore alla 130° posizione, la stessa
verrà conteggiata per il 30% della sua superficie.
Il punteggio della nuova attrazione verrà determinato sommando i punteggi delle attrazioni apportate ed il totale dei punteggi
verrà diviso per il numero delle stesse attrazioni apportate; comunque il punteggio attribuito alla nuova attrazione non potrà
superare il punteggio della 120° attrazione al momento dell’esame delle richieste di cambio da parte della Commissione
consultiva
10) La superficie occupata da una attrazione non è in qualsiasi caso divisibile per più attrazioni, anche se di più titolari.

