
 

Adesione alla convenzione con il Comune di Cologna Veneta per l’attivazione del beneficio 

destinato ai titolari di “Carta famiglia” consistente nell’applicazione di sconti o riduzioni ai 

sensi dell’articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del D.M. 20 settembre 

2017. 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 
Piazza Capitaniato, 1 

37044  COLOGNA VENETA  (VR) 

 

 

 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 

 

-l- sottoscritt_ ………………………………………………………….……………………………. 

 

nat_ a ……………………………….……………………..Prov. (……..) il ………………………… 

 

e residente in ……………………………….………………………………………… Prov. (………)  

 

Via …………………………………………………………………………………… n. ……………. 

 

C.F. ……………………..……………………. in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta  

 

…………………………………………………………………………...……….... con sede legale in 

 

…………………………………………    …………………………………………..Prov. (………) 

 

Via …………………………………………………………………………………… n. ……………. 

 

P. IVA ………………………………………. con punto vendita in Via ……………………………... 

 

In risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o 

privati presenti sul territorio del Comune, che intendono aderire alle convenzioni non onerose 

finalizzate al beneficio destinato ai titolari di “Carta Famiglia”, di cui al D. M. del 20 settembre 

2017 

D I C H I A R A 

 

1) di impegnarsi ad accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale 

nell’Avviso pubblico per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati 

presenti sul territorio del Comune, che intendono aderire alle convenzioni non onerose finalizzate al 

beneficio destinato ai titolari di “Carta Famiglia”, di cui al D.M. del 20 settembre 2017, 

 

2) di aderire all’iniziativa avvalendosi della possibilità di valorizzare, a scopi promozionali e 

pubblicitari, la partecipazione all’iniziativa attraverso l’esibizione del bollino associato al logo della 

Carta con la dicitura: 

 

      “Amico della famiglia”, con la concessione di sconti o riduzioni pari o superiori al 5% 

rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario, 

 



 oppure 
 

      “Sostenitore della famiglia”, con la concessione di sconti o riduzioni pari o superiori al 

20% rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario, 

 

3) di essere consapevole di dover richiedere in autonomia il bollino di adesione all’iniziativa 

accedendo al portale del mistero www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Carta-della-famiglia, 

compilando l’apposito form e inserendo la presente convenzione siglata. 

 

Cologna Veneta, …………………………… 

 

 

       IL Legale rappresentante (timbro e firma) 

 

      ………………………………………………………… 

                                                                                       (allegare valido documento di identità) 

 
 

 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E SUL RELATIVO DIRITTO DI ACCESSO 
 

ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR “General Data Protection Regulation”) si INFORMA che: 
 

Finalità del trattamento 
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per lo svolgimento del 
procedimento di cui Lei è parte, relativo alla suestesa domanda. La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di 

dare corso al procedimento stesso. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Cologna Veneta. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO “Data Protection Offcer”) del Comune di Cologna Veneta sono i seguenti: 
Studio Cavaggioni Scarl, Via Luigi Pirandello n. 3 37057 San Bonifacio (VR), 

Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it 

e-mail: scarl@studiocavaggioni.it 
 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 
alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o 

la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento; 

 

Periodo di conservazione dei dati 
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e anche dopo la sua cessazione per necessità dell’Ente e per l’adempimento di 

obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016 Il titolare del 

trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali 

necessari per la specifica finalità del trattamento. 
 

Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati 
sopra indicati per le finalità sopra enunciate. 

 

Cologna Veneta, lì ____________________  
____________________________ 

Firma per esteso 
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