Al Comune di Caldogno
via Dante Alighieri 97
36030 Caldogno
Oggetto: Misure straordinarie a sostegno delle imprese locali per fronteggiare l'emergenza
economica conseguente al COVID
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ il _____________________
in qualità di:

 titolare

 legale rappresentante

della ditta _________________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ in via ______________________________________ n. ___________
codice fiscale _______________________________________ partita IVA ________________________________________
COMUNICA
settore di attività prevalente dell’impresa
Indicare nello specifico l’attività svolta dall’impresa:
____________________________________________________________________________________________________________

 si
 si

Impresa iscritta all’Albo Imprese Artigiane
Industria

 no
 no

ubicazione dell'impresa
l’impresa ha sede e/o unità locale in uno o più immobili nel territorio del Comune di Caldogno:
di proprietà

in affitto

con i seguenti identificativi catastali
indirizzo (via e n. civico)

foglio

mappale

sub

conseguenze economiche periodo emergenza Covid
l’impresa è rimasta chiusa per obbligo di legge dal

__________________

al

____________________



l’impresa è rimasta chiusa per decisione autonoma dal


__________________

al

____________________

l’impresa è rimasta chiusa per chiusura parziale e svolgimento attività con "modalità differenti "
dal

__________________

al

____________________

descrivere le “differenti modalità”

__________________________________________________________________________



l'impresa, pur potendo esercitare l'attività, ha dovuto sospenderla per mancanza di
approvvigionamento delle merci o per carenza di richieste sul mercato, dal

__________________

al

____________________

altro: ____________________________________________________________________________________________________________

data

__________________

firma

____________________________________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai i sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR
1. Titolare del Trattamento è il Comune di Caldogno, con sede in Caldogno, in persona del legale rappresentante
(Sindaco in carica), e-mail segreteria@comune.caldogno.vi.it, PEC caldogno.vi@cert.ip-veneto.net.
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento: i dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi
di legge e compiti d’interesse pubblico che rientrano nei casi dell’art. 6, par. 1, lett. C e lett. F del GDPR [regolamento
(UE) n. 2016/679] fissati, in primo luogo, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5, art. 13
comma 1, art. 50, comma 5, art. 150 comma 13.
In tale contesto i dati personali possono essere trattati per le seguenti attività a sostegno delle imprese con unità locale
sul territorio comunale: predisposizione di provvedimenti di sostegno alle imprese.
3. Origine dei dati trattati: compilazione di questo modulo.
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti con questo
questionario sono trattati da personale dipendente del Comune. I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi.
5. Periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità
compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici.
I dati, gli atti e le informazioni che La riguardano, pubblicati sul sito web istituzionale, rimarranno presenti nella sezione
dedicata all’Albo pretorio on line per la durata di 15 giorni, fatti salvi diversi termini previsti dalla legge, mentre rimarranno
presenti nella sezione dedicata all’assolvimento degli obblighi di trasparenza incombenti sulla Pubblica Amministrazione
per la durata di 5 anni, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione.
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Responsabile della protezione dei dati è la società
Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel.
045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona
fisica referente l’Avv. Anna Tarocco.
7. Diritti degli Interessati: ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, lei potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, lei ha anche il diritto di
presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può
reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

data

__________________

per presa visione firma

____________________________________________________

Rammentando la necessità di osservare le regole di distanziamento sociale e di limitare
quanto più possibile gli spostamenti, si rappresenta che le domande possono essere presentate
direttamente all'ufficio tributi dell'ente, ovvero preferibilmente utilizzando l'indirizzo mail:
tributi@comune.caldogno.vi.it.
Per informazioni contattare l'ufficio tributi al n. 0444 901511 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
La consegna diretta potrà avvenire negli stessi orari.

