COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)
Servizio Tributi– SUAP
Ufficio Commercio e Attività Produttive
Allegato B.1) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16/11/2020

Modulo di adesione alla campagna di marketing

#SOStienici
Il commercio è l’anima del paese
campagna di marketing per il commercio, la ristorazione, il piccolo artigianato, i prodotti tipici locali
e le strutture turistico-ricettive in Emergenza Covid-19

1
Il/La sottoscritta/o
(cognome) ________________________________________________________________________________
(nome)____________________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________ ( ______) il _______________________________________
Residente in ______________________________________________(____) – C.A.P. _____________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________n. ________
Nella sua qualità di legale rappresentante della Società/Ditta
Con sede in __________________________________________________________________________(_____)
Via/Piazza ________________________________________________________________________n. _______
Tel. ______________________________ e-mail ___________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________
Con unità locale in MONTALTO DI CASTRO (VT)
Loc./Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _________
Denominazione all’insegna ____________________________________________________________________
Indicare CATEGORIA DI APPARTENENZA (barrare categoria appartenenza):

FOOD

NON FOOD

Indirizzo pagina Facebook ____________________________________________________________________
Indirizzo pagina Instagram____________________________________________________________________
Indirizzo Sito Web ___________________________________________________________________________
Indirizzi altre pagine Social ____________________________________________________________________
Numero Watsapp commerciale_________________________________________________________________
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CHIEDE
Formale adesione al progetto #SOStienici – Il commercio è l’anima del paese, campagna di marketing per il contrasto alla
crisi economica generata dall’Emergenza COVID-19, ideata e promossa dall’Assessorato al Commercio e Attività
Produttive e Assessorato al Turismo del Comune di Montalto Di Castro, interamente gratuita per gli operatori,
destinata agli esercizi di vicinato (abbigliamento, profumerie, oggettistica per la casa,….), le attività di
ristorazione (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde, ecc..), le attività di piccolo artigianato e artigianato
artistico, di prodotti tipici locali e le strutture turistico-ricettive con unità locali nel territorio comunale, progetto
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16/11/2020.
Ai sensi del DPR 445/2000 – art. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 dello stesso decreto

DICHIARA
1)

Di aver preso intera visione del progetto in questione (Allegato A), approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 234 del 16/11/2020 di cui allega – a conferma - copia siglata in ogni sua pagina;

2)

Di impegnarsi a partecipare alle 2 (due) sedute di shooting per la realizzazione delle riprese video e degli
scatti fotografici necessari alla campagna pubblicitaria, sia per il proprio ritratto che per lo still life del proprio
prodotto “di punta” (a proprio carico) , che si terranno – per motivi di spazio e necessità di distanziamento
sociale - presso la sala grande del Complesso Monumentale San Sito, in Via Tirrenia, 11 a Montalto di
Castro e le cui date sono fissate per il 29 e 30 novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18:00, salva diversa
e tempestiva comunicazione da parte degli uffici comunali preposti.

3)

Di impegnarsi ad individuare, all’interno della propria attività, quale testimonial per la campagna di marketing
in oggetto, quindi per il ritratto e le riprese video in argomento, un massimo di due persone, ovvero il/la
Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________ e
il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________;

4)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione
previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. per i reati in esso elencati.

Montalto Di Castro, lì___________________

Firma
_________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese nell’ambito della realizzazione della campagna di
marketing in oggetto, realizzata dal Comune di Montalto di Castro (VT)

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sugli spazzi
e con i mezzi previsti dal progetto stesso, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza
la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Ente.
Firma
_________________________

Montalto Di Castro, lì___________________

ALLEGA
•
•

Copia del progetto #SOStienici – Il commercio è l’anima del paese, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 234 del 16/11/2020 debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione e
accettazione;
Copia di un documento di identità in corso di validità;

Firma
Montalto Di Castro, lì___________________

_________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona
del Sindaco l. r. p. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it; sito web: http://comune.montaltodicastro.vt.il), a
cui è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti
dal Regolamento UE n. 2016/679;
2. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali, nella persona dell’Avvocato Camillo
Vespasiani ( pec: camillo.vespasiani@legalmail.it ), a cui è possibile rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del
trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento UE n. 2016/679;
3. I dati vengono raccolti attraverso il presente modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: realizzazione campagna
di marketing #SOStienici – Il commercio è l’anima del paese;
4. I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche;
5. La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione
di un compito o di una funzione di interesse pubblico, di un servizio, nell’adempimento di obblighi di legge;
6. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e
la riservatezza;
7. I dati non sono oggetto di diffusione, fatti salvi quelli preventivamente autorizzati e strumentali alla realizzazione del
progetto;
8. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.
9. Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non procedere con
l’inserimento dell’impresa nel progetto in oggetto;
10. I dati sono trattati per tutta la durata del progetto stesso, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza
dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti derivanti e/o connessi alle stesse e, comunque,
per il tempo necessario in relazione al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di
legge;
11. Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679
(accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del
Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in
violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o
amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua
competenza).
1.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al
Comune di Montalto di Castro.
Montalto di Castro, lì _______________________;

___________________________________________
(Firma)

Comune di Montalto di Castro – Servizio Tributi – SUAP – Ufficio Commercio e Attività Produttive
Tel. 039 0766.87.01.41 – 51– e.mail commmercio@comune.montaltodicastro.vt.it

3

