
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI  –  2020/2024 

AREA ORTI  DI  MARGHERA

D O M A N D A

Al Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Progetto Orti

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________ il __________

residente a __________________ in Via/P.zza ___________________________ n. _____

tel.n°_____________  cell. n°______________ e-mail ____________________________

Visto il Bando per l'assegnazione di Orti Urbani per il periodo 2020/2024

C H I E D E

di avere in assegnazione un Orto Urbano in Area Orti di MARGHERA.

A tal fine e ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci uso o esibizione  di  atti  falsi  contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara:

a) di essere residente in Comune di Venezia;

b) di essere titolare di pensione (sociale/da lavoro/di reversibilità);

c) che il proprio nucleo familiare è composto di n. ____ componente/i diversamente abile/i
con certificazione (richiedente compresa/o) che si allega alla presente domanda
(DA COMPILARE SOLO SE INTERESSA)

d)  di non avere avuto e/o avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale inerenti gli
orti;

e) di non disporre  – a  qualsiasi  titolo -  di fondi destinati alla coltivazione di proprietà o
appartenenti a familiari conviventi;

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Consapevole  delle  conseguenze  penali,  civili  ed  amministrative  per  false  dichiarazioni,
dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendomi sin d’ora disponibile
agli accertamenti e/o verifiche che l’Ufficio vorrà disporre.

Data _______________    Firma _______________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
150 DEL 15/052018, CHE HA APPROVATO I CRITERI E LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI
DEL COMUNE DI VENEZIA CON RIFERIMENTO ALLA  ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DATI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA,
DELLA DIREZIONE COESIONE SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA’ 

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati: Direttore/Dirigente responsabile Dott. Luciano Marini

pec : agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it 

r  pd.comune.venezia@  pec.it   

          B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte
Il  trattamento  riguarda  le  seguenti  categorie  di  dati:  dati  personali,  nonchè dati  relativi  a  condanne penali  e  reati,  di  persone fisiche in
osservanza  del  codice  dei  contratti  pubblici  e  della  normativa  antimafia;  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  trattamento  i  dati
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari). 

D. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso regolamento. 
Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge,
di regolamento e/o contrattuali.  I dati  possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti,  di controversie giudiziarie, di
verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti,
Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.
 
G. Periodo di conservazione dei dati 
I  dati  contenuti  nei contratti  saranno conservati  permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei
documenti  del  Comune  di  Venezia;  gli  altri  dati,  raccolti  per  le  verifiche  di  legge  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  autocertificati  per  la
partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi
legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore/Dirigente Dott.ssa Alessandra Vettori e al Responsabile della protezione dei dati ex art.
37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per
una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

         I. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può
proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra  forma di
ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla
procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta
l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione. 

========================================================================

Comune di Venezia

Domanda ricevuta in data _______________________  Prot. Gen. n. _________________________

========================================================================
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