MODULO ADESIONE AL PROGETTO

ABC Grottammare

2019

Al Sindaco
del Comune di Grottammare (AP)
Il/la sottoscritto/a
residente nel Comune di
Via											 n.
Cod. Fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tel. Abitazione

Tel. sede lavorativa						Cellulare
e-mail:								PEC

Consapevole
- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati
per iscritto all’Ufficio ambiente del Comune di Grottammare, anche a mezzo di fax: 0735 / 446142.

CHIEDE
In qualità di:
		
		
		

TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
DELEGATO (allegare delega)

dell’attività
con sede in Via 										 n.
Partita IVA | | | | | | | | | | | |
di aderire al Progetto ABC Grottammare per l’anno 2019.
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SI IMPEGNA

Ristoranti e pizzerie
Pizzerie al taglio e gelaterie
Pasticcerie e bar
Alberghi, bed and breakfast, residence, case vacanze
Concessionari di spiaggia e campeggi
Sagre
Supermercati
Negozi per l'igiene della casa
Negozi di frutta e verdura
Piccoli alimentari e forni
Farmacie parafarmacie, sanitarie
Profumerie
Negozi con prodotti d'igiene per l'infanzia
Tabaccherie
Negozi di ottica
Uffici
Negozio di Abbigliamento
Vivaisti

Il Comune si impegna a fornire all’esercizio che abbia rispettato almeno la metà dei punti inseriti nel disciplinare relativo
alla sua tipologia il simbolo “ABC Grottammare” dell’anno corrente, del quale può fregiarsi, come riconoscimento
delle azioni svolte a favore dell’Ambiente.

Grottammare, lì

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs. 196/03) - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa. informiamo che:
1. I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di Grottammare ai sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy);
2. I dati che vengono raccolti saranno inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità esclusivamente legate al ABC Grottammare del Comune di Grottammare. Il
trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e automatizzati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio; L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio;
4. Non vengono trattati dati sensibili in forma leggibile. Eventuali informazioni di tale tipo saranno cifrate;
5. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2);
6. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Grottammare;
7. Voi mantenete inalterati i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo le modalità ivi previste rivolgendovi al Comune di Grottammare, in particolare
quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il consenso al “trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali
raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le finalità esposte ed ai soggetti indicati. In fede.

Data

Firma

