
MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO 
 E DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 

 
GUBBIO- 30/10/2020 – 02/11/2020 

 
 
         

           Comune di Gubbio 
           Servizio Turismo 
            Via della Repubblica, 15 
             06024 GUBBIO 
 

SCHEDA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
residente a ___________________________________________________________________ 
in via________________________________________________________________________ 
Tel. __________________________ Cell. __________________________________________ 
in qualità di titolare dell’azienda denominata     ___________________________________ 
con sede in________________________ Via __________________________________________ 
codice fiscale _________________________ partita IVA __________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________ 

Chiede 

- di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti 
agroalimentari – Gubbio 30/10/2020-02/11/2020 in qualità di Produttore/venditore; 

-  n. _____ aree espositive   

Al riguardo dichiara 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

-  di aver preso visione del relativo Avviso Pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Gubbio; 

- che effettuerà l’esposizione e vendita dei prodotti di seguito elencati (indicare la 
provenienza dei prodotti intesa come luogo di produzione ed eventuali prodotti di qualità 
documentata da apposita certificazione):________________________________________ 

- che, ai  fini  dell’assegnazione  degli  stand,   la  categoria  merceologica dei  prodotti  
venduti     in prevalenza è la categoria _________________________________________ 
-  che il medesimo è produttore agricolo, in possesso di SCIA Prot. n.            del                 e NIA 
sanitaria Prot. n.                 del                     ; 
- che il medesimo è commerciante di prodotti del settore alimentare, in possesso di SCIA 
commercio su aree pubbliche tipologia “b” settore alimentare, prot. n.              del                  e NIA 
sanitaria Prot. n.                 del                         . 
 
- di essere informato ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, che:  

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gubbio, con sede in Piazza Grande, n. 9;  
 il Data Protection Officer dell’Amministrazione è raggiungibile all’indirizzo e-mail 

dpo@comune.gubbio.pg.it; 



 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione alla “Mostra 
Mercato del tartufo e dei prodotti agroalimentari”; 

 i dati verranno trattati per l’adempimento dei conseguenti obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti, nonché per finalità di esercizio del diritto di accesso da parte di terzi; 

 la base giuridica del trattamento è l’adempimento di compiti di interesse pubblico da parte 
dell’Ente e l’adempimento di obblighi legali; 

 il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alla Mostra Mercato; 
 i dati raccolti saranno trattati dal personale dipendente dell’Ente competente. Potranno 

essere comunicati ad eventuali soggetti esterni all’Ente che li tratteranno a stregua di 
autonomi titolari o responsabili del trattamento; sussistendone i presupposti, potranno essere 
comunicati o diffusi ai richiedenti il diritto di accesso;  

 i dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più 
necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità 
amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione 
comunale; 

 i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, 
nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero 
allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate 
prescritte dal Regolamento europeo 2016/679 in funzione di protezione dei dati personali 
degli interessati; 

 l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 
con istanza indirizzata all’indirizzo e-mail dpo@comune.gubbio.pg.it o presso la sede 
dell’Ente 

 nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi il suo 
diritto alla protezione dei dati personali può proporre reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, Regolamento europeo 
2016/679, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.  
 

 
- che l’importo da corrispondere  a titolo di quota di adesione venga fatturato alla seguente  azienda: 

Intestazione Azienda: _______________________________________________________ 
Indirizzo: _________________________________________________________________ 
P. IVA / C. F.  _____________________________________________________________ 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ______________________ 

 
 
Indica il seguente nominativo per contatti: 
Cognome e nome ____________________________________ 
Tel. mob. __________________________________________ 
Fax._______________________________________________ 
E mail _____________________________________________ 
 
 
 
Data ______________________          Firma _________________________________________ 

 


