RICHIESTA DI RINNOVO / PROROGA OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBICHE
Cognome _______________________________

Nome _________________________________

Nato/a a __________________________________________________ il _____________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n. _____________
Comune __________________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Codice Fiscale _____________________________________ P.IVA __________________________
Tel. ________________________________ PEC _________________________________________
e mail ___________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________ Prov. ___________________
CAP. _____________ in Via / Piazza ______________________________________________ n. __________
telefono ________________________________ P. IVA __________________________________________
PEC________________________________________ e mail ______________________________________
nel rispetto del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 15.03.2021

CHIEDE
ai sensi dell’art. 45 del Regolamento
o

Il RINNOVO della concessione permanente n. _____ del ______rilasciata dal Comune di
Fontanafredda per l’occupazione dell’area pubblica / suolo – sottosuolo pubblico ubicata in Via /
Piazza _______________ con scadenza al __________________ per un periodo di ____________.

Motivazione della richiesta di rinnovo:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

o

La PROROGA dell’OCCUPAZIONE TEMPORANEA n. _____ del ______rilasciata dal Comune di
Fontanafredda per l’occupazione dello spazio e area pubblica ubicata in Via / Piazza ___________
con scadenza al __________________ per un periodo di ____________________________.
Motivazione della richiesta di rinnovo:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data __________________________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI n. 679/2016
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Fontanafredda, con sede legale in Via G. Puccini n. 8 – 33074
Fontanafredda (PN).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’ing. Michele Tesolin.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Fontanafredda, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Fontanafredda, scrivendo all’indirizzo
info@comune.fontanafredda.pn.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
•
•
•
•
•

Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in
violazione di legge;
Chiedere la limitazione del trattamento;
Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

