
“Emergenza Covid-19”

Al Comune di

 CASTELDIDONE 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA DESTINATI A PERSONE E FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID - 19

Il sottoscritto ____________________________________nato a ________________________ il 

________________________ residente a ______________________________________________(____)   

C.F. _______________________________________________________________________________

Nella sua qualità di (titolare, gestore. Legale Rappresentante, ecc…) _____________________________

dell’attività commerciale denominata _____________________________________________________

iscritta alla Camera di Commercio per la categoria ___________________________________________

codice fiscale __________________________________ p.iva _________________________________

ubicata in Via _______________________________________________________________________

Frazione _____________________________, telefono ______________________________________

 mail______________________________________________________________________________

D I C H I A R A

- la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” erogati dal Comune   ai cittadini che versano in 

difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid -  19, per gli acquisti effettuati presso l’esercizio 

sopra indicato;

Firma  

____________________________

Data: ________________________

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, si 
informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche. 

La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico interesse, con la finalità dell’espletamento 
della procedura che consiste nella formazione elenco esercenti aderenti alla iniziativa promossa dall’Ordinanza n. 658 
del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, denominata come “solidarietà alimentare”. 



I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento 
comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, 
di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese 
terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto in uso 
presso il Servizio Archivistico del Comune di Rivarolo del re.

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli 
stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo 
all’autorità di controllo.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di casteldidone è la Società Empathia Srl, e-
mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it

Titolare del trattamento: Comune di Casteldidone
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