Alla

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO
e-mail: Vedi indirizzo nel box in calce

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA “CENTRI COMMERCIALI
NATURALI DEL COMUNE DI CESENA” – WEB
Il/La sottoscritto/a:
Cognome ____________________________ Nome __________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale
(compilare il box che segue con i dati dell’impresa per cui si effettua la domanda):

Ragione sociale: ______________________________________________________________
Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________
Città _______________________ Prov. ______ P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -

Tel n._________________

Fax n. ________________ P.E.C. mail ______________________________________________
e-mail per contatti: _____________________________________________________________
Denominazione attività (Insegna) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Orari ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Descrizione attività ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sito internet/facebook ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Facoltativo: Eventuali immagini dell’attività (fino a 2 in alta risoluzione) che si desiderassero pubblicare sul
sito internet dedicato dovranno essere inviate all’indirizzo e mail: redazioneweb@comune.cesena.fc.it
(specificare nell’oggetto della e-mail di invio la ragione sociale dell’attività).
COMUNICA
che intende aderire al Centro Commerciale Naturale, di cui dalla L.R. 41/1997, art. 3, comma 3,
lett. i bis), tramite la presenza della propria attività all’interno della sezione del sito internet
dedicato all’iniziativa.
Data, _____________________
Firma
______________________________
NB: Allegare copia del documento di identità valido

BOX RECAPITI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONFCOMMERCIO
s.montalti@ascom-cesena.it
CONFESERCENTI
confesercenticesena@confesercenticesenate.com
CNA
piergiorgio.matassoni@cnafc.it
CONFARTIGIANATO
direzione@confartigianatofc.it

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione
ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente
informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti
previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Scuola Lavoro Sport e Partecipazione, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività
strumentali e di controllo finalizzate all’adesione all’iniziativa “Centri Commerciali Naturali del Comune di Cesena”:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra
elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una
richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. La base giuridica del trattamento dei
dati personali si fonda sulla Legge Regionale n. 41/1997. I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
consistono nel perseguire le finalità di cui alla deliberazione G.C. 140/2018 relative all’attivazione sperimentale
dell’intervento centri commerciali naturali del territorio cesenate.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente
è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla
legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la
portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a
cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.
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