
     Comune di Ordona

     Modulo richiesta Iscrizione Elenco Attività Commerciali 

     che accettano Buoni Spesa Covid-19

All’Ufficio dei Servizi Sociali

Comune di Ordona (FG)

Il sottoscritto/a __________________nato/a a ______________il____________________

titolare della ditta individuale/legale rappresentante della __________________________

                   (cancellare la parte che non interessa) 

con sede legale in ___________________alla Via _____________________ n.________ 

Codice fiscale _______________________ Partita Iva ____________________________

Indirizzo e-mail: ___________________  Recapito telefonico: ______________________

CHIEDE

L'iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità

disponibili alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati dal Comune di

Ordona nei confronti di cittadini in stato di bisogno a causa degli effetti delle misure di

prevenzione al CODIV-19

DICHIARA INOLTRE:

• Di essere disponibile, qualora ne ricorra la necessità, a consegnare la spesa al domicilio

del cittadino.

• Di applicare le eventuali percentuali di sconto previste, anche nei confronti del beneficiario

del buono.

Ai sensi di quanto sopra, il sottoscritto manifesta la propria volontà e disponibilità alla

vendita di prodotti nei confronti dei cittadini individuati mediante buoni spesa.

Ed In conclusione, dichiara:

• di essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL, come stabiliti dagli

artt. 3 e 5 del d.m. 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

• Di essere consapevole che il Comune di Ordona pubblicherà, in apposito elenco

tutti gli esercenti aderenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esercizio convenzionato si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il

trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati

Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure

organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto

della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione,

perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.
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L'esercizio convenzionato tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi

erogati per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. L'esercizio convenzionato, in

relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la

qualifica di “Titolare” autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del

Comune che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l’esercizio convenzionato:

• Garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza

pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

• Conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per

proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla

distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Data_____________________

Firma_________________________

Allego copia documento di riconoscimento.


