
    Al Comune di Olmedo 

 Recapiti a cui inoltrare l’istanza: 

protocollo@comune.olmedo.ss.it 
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONI SPESA) – ART. 53, 

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – REDAZIONE DI UN ELENCO Dl ESERCIZI 

COMMERCIALI DISPONIBILI PER LA FORNITURA DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI 

DAL COMUNE DI OLMEDO SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A BENEFICIO DEI 

CITTADINI E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANNO 2022 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

  Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Provincia Data di nascita (gg/mm/aaaa) 

   

Comune di Residenza Via/Piazza e n° civico C.A.P. 

   

Recapiti telefonici: Email 

  

 

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

TITOLARE   

LEGALE RAPPRESENTANTE    

Dell’esercizio commerciale denominato _________________________________________________ 

con sede operativa in ________________ CAP _____ - Prov. ___- Via ________________________ 

n. ___ C.F. _____________________ -  P.I. _____________________  

recapiti: telefonico_________________ mail ____________________ pec _____________________ 

 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ  

 

AD ACCETTARE PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE I “BUONI SPESA SOLIDALI - 

ANNO 2022” EMESSI DAL COMUNE DI OLMEDO SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A 

BENEFICIO DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE IN DIFFOLTÀ (ai sensi dell’art. 53, D.L. 25 maggio 

2021, n. 73). 

 

A TAL FINE 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali pre-

viste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

 

- La propria disponibilità a fornire prodotti alimentari e di prima necessità così come individuati 

nella lettera di invito presentata dall’Amministrazione Comunale, ai cittadini che presentano i 

Buoni Spesa Comunali emessi dall’Ente sotto forma di contributo economico; 
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- che la propria attività è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

________________________ con numero ________________________, e che l'oggetto sociale 

è coerente con l'attività oggetto dell'Invito e nello specifico rivendita di 

_____________________________________________________________________________; 

 

- Che la propria attività commerciale non versa in alcuna causa di esclusione a contrattare con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è in regola con gli 

obblighi contributivi e previdenziali (INAIL -INPS); 

 

- di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione deli dati personali nel perse-

guimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averla compresa in tutte le sue parti; 

 

- di possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica o documen-

tare la non obbligatorietà all'emissione della fatturazione elettronica; 

 

- di disporre del seguente conto corrente dedicato N. ___________________ ai sensi della Legge 

136/2010 sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute e che le persone autorizzate 

ad accedervi sono le seguenti: 
  Cognome Nome 

  

CODICE FISCALE Partita IVA 

  

Codice IBAN 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

□ che il proprio esercizio commerciale, per tutto il periodo emergenziale, sarà aperto al pubblico nei 

giorni e negli orari di seguito indicati: 

dal  _____________________________al ________________________________; 

dalle ore ________ alle ore ________  e dalle _______ alle ore _________ 

□ (facoltativo) di offrire la consegna a domicilio, con le seguenti modalità:                           

richiesta mail ____________________________ Richieste telefoniche al numero 

_____________________ 

□ (facoltativo) di proporre la seguente percentuale di sconto in favore delle persone beneficiarie del 

buono spesa solidale % _______. 

 

Il richiedente si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza, 

consapevole delle conseguenze di natura penale e finanche civile qualora dalla illecita diffusione di 

dati personali sia cagionato un danno agli interessati. 

 

 

ALLEGA: documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data ________________                               Firma _____________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Area Sociale 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", in-
formiamo che il Comune di Olmedo tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di 
Olmedo garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fonda-
mentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali. 
 
1. Finalità e Basi giuridiche del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 
679/2016/UE) 

 
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regola-
menti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 
6.1.e, articolo 9.2.g e art. 10 Regolamento 679/2016/UE, art. 2 sexies del D.lgs 196/2003, per quanto concerne 
i dati particolari), in particolare nell’ambito del procedimento che la vede coinvolto, per l’esecuzione del FORNITU-
RA GENERI DI PRIMA NECESSITA’ MEDIANTE ACETTAZIONE BUONI SPESA SOLIDALI PRESENTATI DAI CITTADI-
NI, da Lei richiesto. 
Il fondamento del trattamento è costituito dalle norme emanate per la gestione dei buoni spesa ai sensi del De-
creto Legge n. 73 del 25/05/2021. I suoi dati di contatto, compresi la mail e il numero di telefono/cellulare, 
potranno essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali dell’Ente, anche per 
mezzo di sms, e-mail ed invio di newsletter, salva per tali ultime finalità la possibilità di proporre opposizione a 
tale trattamento in ogni momento, nelle modalità indicate al successivo punto 7. 

 
 2. Le modalità del trattamento e la natura dei dati personali 

 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Olmedo, o qualora fosse necessario, 
presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che 
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non auto-
rizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Non sono previste forme di tratta-
mento automatizzato e di profilazione.  
 
I suoi dati personali sono trattati: 
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

679/2016/UE; 
• in modo lecito e secondo correttezza. 
 
I suoi dati sono raccolti: 
• per scopi determinati espliciti e legittimi; 
• esatti e se necessario aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali: 
- Dati identificativi dell’interessato e dei familiari tra cui nome, cognome, domicilio, residenza, data e luogo di 
nascita, telefono, cellulare, e-mail; 
 
 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 
13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
 
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per le finalità previste al paragrafo 1 laddove la base giuridica 
sia costituita dalla legge e dall’esercizio di pubblici poteri. Il loro mancato conferimento comporta la mancata 
erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati 
sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere con-
servati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 
 
4. Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE) 
 
I suoi dati personali, qualora fosse necessario nell’ambito del singolo procedimento attivato, potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: (Es. Servi-
zio Mensa, Scuola) 

• Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria. 

• Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti;  
• Collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Olmedo, nell’ambito delle relative man-

sioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nom-
inati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

• Persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Olmedo nei modi e per le finalità sopra illustrate, 
relativamente al procedimento attivato. 

 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati dal Titolare, i Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori del territo-
rio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da socie-
tà terze, operanti per conto del Titolare. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle fi-



nalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla prote-
zione dei dati personali. 
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare adotterà ogni 
misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri 
- gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate 
dalla Commissione Europea. 
 
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qua-
lunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge ed il consenso esplicito per 
l’utilizzo delle immagini. 
 
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olmedo. Alla data odierna ogni informazione inerente 
il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede municipale del Comune di Olmedo in Corso Kennedy, 26 – CAP 07040 Olmedo (SS). 
 
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Rego-

lamento 679/2016/UE) 
 
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati che è possibile contatta-
re mediante invio di comunicazione mail a dpo@unionecoros.it  
 
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-
cessario allo svolgimento del procedimento/servizio e comunque nel tempo più lungo necessario per la gestione 
dei possibili ricorsi/contenziosi, nonché nel rispetto dei termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conserva-
zione dei comuni italiani. I dati rimangono conservati nell'archivio per ragioni archivistiche in ottemperanza alle 
norme dettate in materia di tenuta degli archivi pubblici. 
 
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) e modalità di esercizio dei diritti 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 
previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante 
email a: 
 

Soggetto Riferimenti Contatto tel. email 

Titolare Comune di 
Olmedo 

079/901900 protocol-
lo@pec.comune.olmedo.ss.it 

Responsabile Area Socio Cul-
turale, P.I., Cultura, Sport e 

Spettacolo 

Responsabile Area 079/9019017 protocol-
lo@pec.comune.olmedo.ss.i

t 

Servizi Sociali Referente Servizi 
Sociali 

079/9019016 protocol-
lo@pec.comune.olmedo.ss.i

t 

 
Ai suddetti contatti è possibile rivolgersi anche per avere l’elenco completo dei Responsabili ex art. 28 GDPR, che 
trattano dati per conto dell’Ente. 
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste ed i modelli scaricabili dal 
sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 ). 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti 
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.olmedo.ss.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2016.119.01.0001.01.ITA  
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dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-
protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/we
b/guest/home   

 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede accettandone il contenuto in ogni sua parte. 
 
 
Data  

Firma 
 

_________________________________ 
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