
 

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  (art.  13  Regolamento  U.E.  n.
679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: mercatino
artigianale.

Il  Comune di  Genova,  in  qualita�  di  titolare (con sede in Genova,  Via Garibaldi  n.9,
telefono: 010557111; indirizzo mail:  urpgenova@comune.genova.it, casella di posta
elettronica  certificata  (Pec):  comunegenova@postemailcertificata.it)  trattera�  i  dati
personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con  modalita�  prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalita�  previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD),  in  particolare  per  l’esecuzione  di  attivita�  contabile  e  amministrativa,
nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita�  di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi  per  scopi  statistici.  Ove  richiesto  dagli  interessati,  i  dati  potranno  essere
trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare
interesse per la loro attivita� .

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto
dall’utente  e  saranno  successivamente  conservati  in  conformita�  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne4  diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  Alcuni dati
potranno  essere  pubblicati  on  line  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  in
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -
Testo Unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza
all’Autorita�  e�  presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali,  Via Garibaldi
n.9,  Genova  16124,  email:  DPO@comune.genova.it).   Gli  interessati,  ricorrendone  i
presupposti, hanno, altresì�, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorita�  di
controllo secondo le procedure previste.  

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il  consenso al
trattamento dei dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
Regolamento U.E. n. 679/2016. 

Data _____________________            Firma ____________________________________
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Richiesta di OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(mercatino natalizio centro storico)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Comune di Genova
Direzione Sviluppo Del Commercio
Ufficio Fiere e Spettacolo Viaggiante

                                                  Archivio Generale Ufficio Protocollo 
Via Di Francia, 1 - 16149   GENOVA

NUOVA DOMANDA 

RINNOVO 

_l_ sottoscritto_ _________________________________________________

nato a __________________________Prov.____________ il_____________

residente in  Via____________________________________ n.___________

Comune di ______________________________________C.A.P.__________

C.F. Tel.______________

in qualità di __________________________________________________________
                                  (presidente, legale rappresentante).

della associazione/società _______________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

C.F.                                                             P. I. ____________________________



C H I E D E

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER

ESPOSIZIONE E VENDITA DI ARTICOLI DI CREATIVITA’, MANUALITA’ 
E INGEGNO.

UBICAZIONE__Centro storico.

PERIODO (dall’ 8    al    24   Dicembre)                                             

MISURE SUPERFICIE      m. 2 x 2          
PER UN TOTALE DI METRI QUADRATI ____4_______                                         

ALLEGATI:

 Dichiarazione  di  vendere  e  esporre  articoli  di  creatività,  manualità  e
ingegno, con l’impegno di mantenere gli spazi in ordine e decoro durante
il periodo di esposizione e sino alla conclusione della manifestazione;

 Fotocopia documento d’identità;
 Fotografie degli oggetti da esporre;
 Foto del proprio banco espositivo.

Data_________________________ _______________________
                                 (firma)
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