
Al COMUNE DI TERNI

Via email: sportello.cittadino@comune.terni.it; 
antonio.deangelis@comune.terni.it; simonetta.cola@comune.terni.it; 
gianluca.diamanti@comune.terni.it 

Dichiarazione di disponibilità alla consegna a domicilio di alimenti 
durante la fase di emergenza connessa al contenimento del virus COVID – 19

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________

in qualità di titolare della ditta/società____________________________________________________

tel./cell. ______________________________ mail _________________________________________

la quale regolarmente gestisce in Terni, Via ________________________ n. _____________________

la seguente attività:

commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari consistenti in 

__________________________________________________________________________________

attività artigianale relativa a generi alimentari consistente in: 

___________________________________________________________________________________

pubblico esercizio (indicare possibilmente eventuali specialità tipo pizzeria/preparazioni tipiche

umbre/ ristorante etnico/eccetera)

___________________________________________________________________________________

COMUNICA

di essere disponibile ad effettuare, durante il periodo dell’emergenza per il contenimento del propagarsi

del virus COVID – 19, la consegna a domicilio alla clientela interessata dei propri prodotti alimentari,

autorizzando nel contempo il Comune di Terni a trattare i propri surriportati dati e a renderli noti in

qualsiasi forma, in particolare pubblicandoli sul sito istituzionale del Comune stesso, con ogni

conseguente adempimento finalizzato a rendere nota tale disponibilità a favore della cittadinanza,

inclusa, in particolare, la formazione e l’aggiornamento di relativi elenchi, il tutto dopo aver preso

visione ed accettato quanto riportato nell’informativa  in calce al seguente modello. 

SI IMPEGNA

ad effettuare tale consegna nel rispetto di ogni vigente disposizione in materia incluse quelle specifiche

adottate durante la fase della precitata emergenza.

Terni, data di invio a mezzo mail                                     Firma 

________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
r

Ai sensi dell'art.13 e ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dat
personali), si comunica che i trattament relatvi ai servizi indicat saranno improntat ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, nel pieno
rispetto di quanto disposto ex art. 5 del regolamento. Ai sensi degli artcoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, si
forniscono le seguent informazioni: 1. Dati di contatto del Titolare del Trattamento, del Responsabile del
Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati: Il Titolare del trattamento dei dat è il Comune di
Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n. 1 – 05100, Terni;  pec:
comune.terni@postacert.umbria.it. Il Responsabile della protezione dei dat è la Dott.ssa Alessandra Rossi -
email: rpd@comune.terni.it ; 2. Dati oggetto di trattamento: I dat personali raccolt e trattat dal Titolare
riguardano: i dat conferit dal richiedente inerent la dichiarazione di disponibilità di cui sopra. 3. Finalità del
trattamento e base giuridica: Il trattamento dei dat richiest all’interessato, è necessario per informare la
cittadinanza interessata della disponibilità espressa nella suindicata dichiarazione durante la fase di emergenza
in questone, con quanto attinente o comunque connesso – i dat vengono raccolt comunque sulla base della
libera scelta espressa nella dichiarazione di cui sopra e senza che ricorra alcun obbligo legale in tal senso. Il
trattamento dei dat viene effettuato a seguito della specifica precitata dichiarazione. 4. Comunicazione e
diffusione dati: i dat potranno essere resi accessibili, portat a conoscenza o comunicat ai seguent soggetti:
dipendent, collaboratori, volontari e altri soggetti incaricat (es. provider servizi IT), nominat dal Comune di
Terni quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relatvi al sito web, alla casella di posta ordinaria e
certficata; soggetti pubblici o privat, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento
delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i
dat in forza di obblighi legali, regolamentari o contrattuali; al Titolare dell’attività o altri Ent interessat;
autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previst dalla legge; ogni altro soggetto pubblico o privato, nei
casi previst dal diritto dell’Unione o dello Stato Italiano. I soggetti indicat in precedenza tratteranno i dat nella
loro qualità di autonomi ttolari del trattamento, e forniranno autonoma informatva ai sensi del GDPR. I dat
non saranno trasferit a paesi terzi. 5. Modalità del trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, le
operazioni di trattamento dat sarà effettuato con strument manuali e con l’ausilio di mezzi informatci e
telematci, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantre la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dat, nel rispetto delle misure tecniche
organizzatve, previste dalle disposizioni vigent, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso
non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dat e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. Il
trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatzzato, compresa la profilazione di
cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 6. Misure di sicurezza Si informa che sono state adottate misure specifiche
poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata;
sistemi di autentcazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione. 7. Periodo di conservazione dei dati I
dat saranno conservat per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stat raccolt,
ai sensi art. 5 R.UE. 679/2016, e comunque relatvamente connesso all’espletamento delle attività gestonali e
amministratve riferite alle finalità sopra descritte 8. Diritti dell’interessato L’interessato potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del  GDPR e, in partcolare, il diritto di accesso
ai propri dat personali, (art.15), di ottenerne la rettifica, (art.16), la cancellazione, (art. 17), la limitazione,
(art.18), la portabilità, (art.18). L’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del
trattamento (art. 21) e reclamo da presentare all’Autorità di controllo tramite il sito www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera
raccomandata A/R, ai recapit indicat nella presente, individuat come “dat di contatto” al punto 1. di detta
informatva. Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o
si suppone che i suoi dat siano stat raccolt dal Comune di Terni e dovrà allegare, se la richiesta non proviene
da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identtà
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