L.R. n. 28/99 e s.m.i. _ D.G.R. n. 23-2535 dell’11/12/2020
BANDO PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE RELATIVA
ALL’ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO
(D.D. 23 dicembre 2020 n. 396) – Codice A2009A

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO
“Unione Montana Alta Valle Susa”
Comuni aderenti | Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio,
Oulx e Salbertrand

PARTENARIATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad aderire al Distretto Diffuso del Commercio “Unione Montana Alta Valle Susa”

Al Presidente
Dell’Unione Montana Alta Valle Susa
Via Monginevro n. 35
10056 Oulx (TO)

Il sottoscritto/a: __________________________________________________________________________
In qualità di: _____________________________________________________________________________
della società/ente/associazione/fondazione: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
P. IVA/C.F.: ______________________________________________________________________________
con sede in: _____________________________________________________________________________
tel.: ____________________________________________________________________________________
e-mail/PEC: _____________________________________________________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a aderire e partecipare al Distretto Diffuso del Commercio “Unione Montana Alta Valle
Susa” e di condividerne la finalità e gli scopi.
Il sottoscritto/a esprime il proprio interesse a essere coinvolto nelle attività del distretto.

Al fine della presente manifestazione di interesse, il sottoscritto/a

DICHIARA
di rientrare nella seguente tipologia:









Fondazioni
Istituzioni
Associazioni di categoria
Enti Camerali
Associazioni di commercianti
Organismi Associati di Impresa del commercio
Associazioni e soggetti del Terzo Settore
Soggetti di competenza in ambito turistico

Luogo e data: __________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Allegato: copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di
erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana Alta Valle Susa, telefono: 0122 831252 - indirizzo di posta
elettronica: info@umavs.it - PEC: umavs@pec.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento, ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e
pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi
di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all’Unione Montana Alta Valle Susa è presentata contattando il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) presso l’Unione Montana Alta Valle Susa.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto
dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017

