Al Comune di Cagliari
Servizio Cultura e Spettacolo
Via G. Mameli 164/a
09123 Cagliari
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.)1 per manifestazione temporanee di pubblico spettacolo ed intrattenimento - svolte in
forma NON imprenditoriale - all’aperto o al chiuso nell’arco della giornata non oltre le ore 24,00 (art. 68 del T.U.L.P.S.)
1. Anagrafica organizzatore e soggetto giuridico
Cognome e nome
Nato/a a

(Prov.

residente in

)

(Prov.

il
)

/

/

C.A.P.

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
telefono

e – mail /PEC

Allegare copia del documento d'identità/p ermesso di Soggiorno, in corso di validità, del richiedente/legale rappresentante

in qualità di :

Legale Rappresentante
persona fisica
-

associazione
società
ditta individuale
 altro ________________________________________________________

Denominazione
Codice Fiscale

Partita IVA

con sede legale in

(Prov.

)

Via/Piazza

C.A.P.
n.

iscritta alla CCIA di

n.

Iscritta al registro delle ONLUS col n.

in data

telefono
e – mail

PEC

2. Informazioni generali manifestazione e dichiarazioni
Denominazione
da tenersi a Cagliari in via/piazza

Via Trentino, n. 21

ERSU CAGLIARI (VEDERE ATTO CONCESSIONE)
concessione area pubblica rilasciata dal ____________________________________
( indicare il Servizio competente/Altro Ente Gestore) , prot. n.
_______________ del ____________________ (estremi richiesta concessione suolo pubblico presentata al Servizio)
autorizzazione per immobile pubblico rilasciata dal ______________________________ (indicare il Servizio competente/Altro Ente Gestore) , prot. n.
_______________ del ____________________ (estremi richiesta concessione suolo pubblico presentata al Servizio)
documentazione sottoscritta dalle parti/atto di assenso per immobile/area privato/a (allega documentazione/atto di assenso)

dal ____________________ al _____________________

dalle ore _______________ alle ore ______________

(indicare solo la/e data/e e gli orari dell'evento con esclusione delle fasi di montaggio e smontaggio)

tipo di evento
concerto/musica dal vivo
Dj-set
trattenimento danzante
manifestazione cinematografica temporanea
manifestazione teatrale temporanea
spettacolo musicale
giocoleria itinerante
spettacolo con accessione fuochi artificio (allega autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.)
altro _________________________________________________________________________________________ (specificare il tipo di evento)
Allegare obbligatoriamente descrizione dettagliata dell'evento

PRESENTA
1 La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è valida per il periodo indicato: l’attività può essere sospesa o revocata per motivi d’ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del
titolare. Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 71 del
medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3° comma, Legge n. 241/1990, con riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge. Nel caso risulti
la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli adempimenti necessari per l’applicazione
delle disposizioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà
decaduto dai benefici derivanti dalle dichiarazioni non veritiere.

Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) per la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo fino ad un massimo di 200
partecipanti, che si svolgerà entro le ore 24 del giorno di inizio in luogo all’aperto secondo le caratteristiche di cui alla tipologia 1)
lettera a)
oppure
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) per la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, fino ad un massimo di 200
partecipanti, che si svolgerà entro le ore 24 del giorno di inizio in-luogo all’aperto secondo le caratteristiche di cui alla tipologia 2)
lettera a)
oppure
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) per la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, fino ad un massimo di 200
partecipanti, che si svolgerà in entro le ore 24 del giorno di inizio in locale al chiuso, secondo le caratteristiche di cui alla tipologia 3)
lettera a)
oppure
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) per la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, con oltre 200 partecipanti, in
luogo all’aperto in
locale al chiuso che non necessità di verifica della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo (in questo caso è necessario rendere l'apposita dichiarazione sulla non necessità di verifica della
competente C.V.L.P.S.)
A tal fine il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale
DICHIARA
N.B.: spuntare obbligatoriamente le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da rendere
di rispettare le norme contenute nei Regolamenti comunali;
di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti che possano disturbare la quiete delle persone;
di impegnarsi a vigilare affinché in ogni momento l’effettivo affollamento non superi il numero di partecipanti previsti per la tipologia
di manifestazione;
1. requisiti soggettivi
1.1 ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011
che nei propri confronti (per PERSONA FISICA) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste (art. 67 del
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011)
che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa (anche individuale) /consorzio/società/ ente associazione che rappresenta non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste (art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011) e che l'/gli
amministratore/i ovvero altro/i soggetto/i in grado di determinare scelte o indirizzi sono:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

(in caso di impresa, consorzio, società, ente o associazione compilare anche l'allegato A)
1.2 ai sensi dell’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D.773/1931)
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza
ottenere la riabilitazione;
di non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza;
di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o
resistenza all’autorità.
2. che l'attività/manifestazione in oggetto
è gratuita cioè senza corrispettivo o altra forma di retribuzione;
è svolta in forma contingente o temporanea da soggetto non imprenditoriale con proventi destinati a finanziare le seguenti
attività sociali: ______________________________________________________________________________________________________________________

3. impatto acustico ( D.P.C.M. 14 novembre 1997)
che la manifestazione rispetta i limiti indicati dal Regolamento acustico comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del
13/04/2016, pertanto, non viene chiesta l'autorizzazione in deroga;
allega la seguente documentazione tecnica:
- planimetria su scala adeguata, dell'area interessata all'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti
utilizzati da persone o comunità, i ricettori sensibili;
- relazione tecnico descrittiva delle sorgenti di rumore utilizzate nel corso della manifestazione, loro ubicazione, orientamento,
caratteristiche tecniche e potenza sonora:
- altro _________________________________________________________________________ .
oppure
che la manifestazione supera limiti previsti per la classe acustica di riferimento, ma rispetta entrambe le condizioni indicate
all'art. 38 del Regolamento acustico comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13/04/2016, ossia:
- livello di emissione, espresso come livello equivalente, ponderato A, relativo al tempo di durata della manifestazione, non superiore
al valore limite di emissione previsto per la classe acustica di riferimento, elevato di 10 Db(a);
- orario di svolgimento dalle 18:00 alle 24:00;
-è stata già ottenuta l’autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di
Cagliari e del Regolamento acustico comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13 aprile 2016, prot. n°
___________________del _______________________ (riportare n. prot. e data)
oppure
che la manifestazione non rispetta i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe acustica di riferimento
prevista dal Regolamento acustico comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13/04/2016, ed è stata già ottenuta
l’autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Cagliari e del
Regolamento acustico comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13 aprile 2016, prot. n __________
del ________________________ (riportare n. prot. e data)
di rispettare tutte le prescrizioni stabilite dell'autorizzazione in deroga rilasciata perla manifestazione;
4. specifiche tecniche
1) la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si svolgerà ___________________________ (indicare il luogo all’aperto ) e
non verranno installate strutture, quali allestimenti destinati allo stazionamento del pubblico, né palchi o pedane destinati
agli artisti, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora – rif. tipologia 1) lettera a)
oppure
2) la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si svolgerà ___________________________ (indicare il luogo all’aperto) e
verranno allestite strutture, quali allestimenti destinati allo stazionamento del pubblico, palchi o pedane destinati agli artisti,
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora. A tal fine si allega la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo
degli ingegneri, architetti, periti industriali, geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite dal D.M. 19/08/1996. (art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S - R.D. n. 635 del 06 maggio 1940) – rif. tipologia 2) lettera a)
trasmette le dichiarazioni di cui al titolo IX del DM 19/08/1996 a firma di un tecnico abilitato (vedasi allegati riportati in
calce alla presente)
oppure
si impegna a trasmettere prima dell'inizio della manifestazione, le dichiarazioni di cui al titolo IX del DM 19/08/1996 a
firma di un tecnico abilitato (vedasi allegati riportati in calce alla presente)
oppure
3) la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si svolgerà ________________________________________________ (indicare il
locale al chiuso) – rif. tipologia 3) lettera a)
A riguardo:
trasmette le dichiarazioni di cui al titolo IX del DM 19/08/1996 a firma di un tecnico abilitato (vedasi allegati riportati in
calce alla presente)
oppure
si impegna a trasmettere prima dell'inizio della manifestazione, le dichiarazioni di cui al titolo IX del DM 19/08/1996 a
firma di un tecnico abilitato (vedasi allegati riportati in calce alla presente)
oppure
SALA NANNI LOY

4) la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si svolgerà _____________________________ (indicare il luogo
all'aperto/locale al chiuso), ma l'evento NON necessita di verifica della competente C.V.L.P.S. in quanto:
ATTO DI CONCESSIONE
gli allestimenti/locale è già muniti/o di licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S) n. ___________________
del ____________________
per l’attività di _______________________________________________ e non vi saranno strutture aggiuntive che alterano l’agibilità;

verranno installati allestimenti, impianti e strutture che si ripetono e per le quali la Commissione di Vigilanza
Comunale o Provinciale ha già espresso parere in data non anteriore a due anni. Pertanto, in base all’art. 141, ultimo comma
del R.D. n. 635/1940 (così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001), allega obbligatoriamente una
dichiarazione/relazione a firma di tecnico abilitato/organizzatore con la quale si attesta che la configurazione, le strutture e gli
impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla competente C.V.L.P.S. con verbale del
________________________________;
5. piano di emergenza
in applicazione a quanto disposto dall’art. 4 comma 5 del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, dichiara di aver predisposto
il piano di emergenza con la nomina addetti antincendio e la correlata accettazione degli incaricati;
6. piano di sicurezza
di aver provveduto a comunicare in data _________________ alla Questura i dati relativi alla manifestazione allegando il Piano di
Sicurezza per la relativa valutazione (N.B.: la comunicazione deve avvenire almeno 3 giorni prima della data prevista per la
manifestazione);
7. piano di soccorso sanitario
di aver provveduto a comunicare in data ___________________ al C.O. del 118 i dati relativi alla manifestazione secondo quanto
prescritto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/13 del 22/12/2015 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari in
occasione di manifestazioni programmate e di attenersi alle eventuali prescrizioni/disposizioni/indicazioni impartite dal C.O. del 118, di
cui si allega copia; (N.B.: la comunicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della data della manifestazione);
8. disciplina pubblico spettacolo
di essere a conoscenza delle disposizioni della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni in materia di tutela del diritto
d'autore (SIAE) e del D. Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
9. somministrazione di alimenti e bevande
che nell’ambito della manifestazione verrà effettuata attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per la quale provvederà a
presentare apposito modello attraverso attraverso il portale telematico www.sardegnaimpresa.eu;
10. installazione spettacoli viaggianti
che nell’ambito della manifestazione verranno installati giochi gonfiabili per i quali provvederà a presentare apposito modello
attraverso attraverso il portale telematico www.sardegnaimpresa.eu;
11. comunicazione finalizzata ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti o di lavaggio straordinario delle aree (se la
manifestazione si svolge in area pubblica)
di aver provveduto, ai sensi dell'art. 59, comma 1 del Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene
urbana, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 13/11/2018, fermo restando quanto prescritto dal comma 2 del
medesimo Regolamento, a comunicare in data _____________________ al Servizio Igiene del Suolo e Ambiente del Comune di Cagliari i dati
relativi alla manifestazione (N.B.: la comunicazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data prevista per la manifestazione);
12. Informativa sul trattamento dei dati personali
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Comune di Cagliari – Servizio Cultura e Spettacolo ai
sensi dell’art. dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, posta sul retro della presente S.C.I.A. ed
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1 della citata Informativa.

Cagliari _____________________________________
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente istanza:
_________________________________________________________________________________________
firma digitale del/della titolare o legale rappresentante

Da firmare digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82. In caso di procura alla firma, la S.C.I.A. deve essere sottoscritta con firma
autografa dal soggetto delegante e conservata in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare la stessa digitalmente.

Allegati (barrare la documentazione che viene allegata):
documento d'identità/permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) in corso di validità del legale rappresentante;
dettagliata relazione illustrativa della manifestazione, con una descrizione delle attività previste (con relativi orari e ubicazioni), dei luoghi e degli allestimenti se
previsti;
Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali, geometri che attesta la rispondenza del locale o
dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19/08/1996 2 (art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S - R.D. n. 635 del 06 maggio 1940). Nella stessa dovrà, inoltre,
essere dichiarato che:
- gli impianti elettrici installati presso il locale/allestimento sono conformi alle norme vigenti, muniti della dichiarazione di conformità di cui alla Legge n° 46/90, e
rispettano tutte le prescrizioni del titolo XIII del Decreto Ministeriale 19/08/1996 descrivendo l’impianto elettrico ed i dispositivi di sicurezza esistenti
- gli impianti termici installati presso il locale/allestimento sono conformi alle norme vigenti, muniti della dichiarazione di conformità di cui al D.M. n. 37/2008, e
rispettano tutte le prescrizioni del titolo XIII del Decreto Ministeriale 19/08/1996 descrivendo l’impianto termico ed i dispositivi di sicurezza esistenti
- risulta garantito un facile e sicuro esodo dalle zone interessate e gli eventuali accessi rispettano quanto prescritto dal titolo IV del Decreto Ministeriale
19/08/1996 descrivendo il sistema delle vie di esodo
- la disposizione degli eventuali posti a sedere rispetta il titolo III° del D.M. 19/08/1996 descrivendo la disposizione dei posti a sedere:
- la staticità delle strutture installate all’interno del locale/allestimento temporaneo rispetta le norme tecniche di riferimento e le prescrizioni del Decreto
Ministeriale 19/08/1996 descrivendo le strutture installate e verifiche statiche eseguite:
- la presenza di ulteriori verifiche e condizioni di sicurezza accertate
eventuali prescrizioni, per garantire la sicurezza dei luoghi ed il rispetto delle norme vigenti
planimetria firmata da un tecnico iscritto agli Albi Professionali 3 relativa all'intera area della manifestazione con l'indicazione dell'utilizzo degli spazi,
specificando la disposizione degli impianti, degli allestimenti, se presenti (stand, gazebo, tendoni, palchi ecc..) e degli arredi, se presenti (sedie, tavoli, banchi, bar
ecc..), delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo sino alle stesse, dislocazione dei mezzi portatili antincendio (estintori), dei punti luce e dell'illuminazione di
emergenza, dei servizi igienici. La planimetria dovrà riportare anche l'indicazione degli arredi, delle attrezzature della cucina e dell'area di somministrazione (solo
nel caso di somministrazione)
relazione sulle condizioni di safety e security 4, redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10)
del 18/07/2018
dichiarazioni di cui al titolo IX del DM 19/08/1996 a firma di un tecnico abilitato5:
- dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di corretto montaggio del palco e/o delle altre strutture provvisionali;
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici installati;
- dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
dichiarazione/relazione a firma di tecnico abilitato/organizzatore con la quale si attesta che la configurazione, le strutture e gli impianti installati non sono
mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla competente C.V.L.P.S.

6

dichiarazione di altre persone (soci e amministratori indicati dal D. Lgs. 159/2011) - allegato A da presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi
collettivi già costituiti
attestazione versamento diritti segreteria € 5,16;
procura alla firma (se il soggetto sottoscrittore è sprovvisto di firma digitale);
concessione d’occupazione di suolo pubblico o estremi se la manifestazione si svolge su area pubblica o documentazione sottoscritta dalle parti/atto di
assenso del proprietario se invece la manifestazione si svolge su area privata;
autorizzazione per l'utilizzo dell'immobile o estremi se la manifestazione si svolge in un immobile di proprietà pubblica/privata;
autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. se nel corso della manifestazione è prevista l'accensione di fuochi;
autorizzazione in deroga alle prescrizioni di cui al Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Cagliari e del Regolamento acustico comunale;
descrizione sottoscritta dall'organizzatore della manifestazione utile a documentare tutte le azioni/attività messe in atto al fine di garantire il benessere degli
animali (se nella manifestazione ci sono degli animali)

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente istanza:
…………………………………@pec……………………………….

2 Solo per le tipologie 2) e 3)
3 In caso di manifestazioni della tipologia 1 non è necessario che la planimetria sia firmata da un tecnico iscritto agli Albi Professionali.
4 Non è necessaria la Relazione sulle condizioni di safety e security in caso di manifestazioni itineranti o che si svolgono all'interno di spazi appositamente vocati in tal senso quali:
teatri, cinema etc. o di spazi all'aperto di modeste dimensioni, delimitati da strutture fisse
5 Solo per le tipologie 2) e 3): le dichiarazioni di cui al titolo IX del D.M. 19/08/1996 possono essere prodotte prima dell'inizio della manifestazione
6 Dichiarazione/relazione da produrre nel caso l'evento non necessiti di verifica della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Informazioni ex art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" - GDPR, informiamo che il Comune di Cagliari tratta i dati
personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Comune di Cagliari garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati per l’accesso all’area dei servizi online. Specifiche informative potranno esplicitare in maggiore dettaglio i
singoli trattamenti relativi alla compilazione e invio delle istanze ed ai relativi procedimenti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in Via Roma, 145 – 09124 – Cagliari.
Il Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) può essere contattato tramite il recapito istituzionale dpo@comune.cagliari.it o telefono: +39 335 233098.
Inoltre sarà presente ogni martedì, presso il Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Piazza Alcide De Gasperi 2, piano ottavo, salvo diversa
indicazione sul sito del Comune di Cagliari.
Categorie di dati
Il Titolare tratta i suoi dati personali trasmessi attraverso il sistema SPID (Codice identificativo, Codice fiscale, Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita), e i dati da
Lei inseriti attraverso la compilazione dei moduli online (tra cui indirizzo di residenza, recapiti telefonici, email, PEC) (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”).
Finalità del Trattamento dei Dati e base giuridica
I dati personali forniti sono trattati, in adempimento delle finalità istituzionali del Comune, per esaudire l’istanza o erogare il servizio richiesto e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
I dati sono trattati, in particolare:
per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici dell’Ente;
per l'elaborazione di statistiche interne;
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti;
per soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;
per tutti gli adempimenti connessi all'attività di istruttoria, valutazione e verifica dei requisiti dichiarati con autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in
merito all’istanza presentata.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti. I Dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Conservazione dei Dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è facoltativo ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. Il mancato conferimento dei dati quali il recapito telefonico, la e-mail o la PEC potranno
rendere più difficoltosa l’istruttoria e le comunicazioni tra Lei e il Titolare.
Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
. dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al e ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno livelli
differenziati di accesso, a seconda delle specifiche mansioni;
- Altri soggetti pubblici (Questura, Prefettura etc.) per finalità istituzionali (igiene, sanità pubblica, etc.);
- Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Consulenti e collaboratori;
- Responsabili esterni del trattamento;
- Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013.
I Suoi dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati
stessi, potranno essere soggetti a diffusione.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
Diritti degli interessati
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri
dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), non
potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge.
Tutti i surriportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della
protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento

