
Al sig. Sindaco del Comune di 

Comunicazione di vendita temporanea e occasionale
(art. 20 ter, comma 10, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)

IL SOTTOSCRITTO COGNOME  NOME 

NATO a Provincia il  

Codice fiscale  

Residente CAP  

  via/piazza   n.

   tel.     E-mail  

PEC  

In qualità di:

Legale rappresentante della (denominazione/ragione sociale)

Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro

(denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale/Partita IVA 

Con sede legale nel Comune di                                          

via/piazza    n.  CAP  

 Associazione con finalità sociali 
 Istituto scolastico
 Ente parrocchiale
 Centro di aggregazione giovanile
 Centri anziani



COMUNICA1

l'effettuazione dell'attività di 
vendita temporanea e occasionale

In occasione della manifestazione

da tenersi   

dalle ore    alle ore 

in (via-piazza-locale)    

(l’attività di vendita temporanea ha la durata massima pari a quella della manifestazione)

in via/piazza           n.    

 all'aperto su area

 pubblica

 privata

 coperta

 scoperta
on strutture tipo 

   nel locale contraddistinto dalla p.ed.      sub.      in C.C. 

Settore merceologico
 alimentare         non alimentare

Scopo della vendita
 benefico        autofinanziamento

1 N.B. L'efficacia della presente comunicazione è subordinata alla preventiva concessione degli spazi da parte del 
Comune (siano essi su aree pubbliche o, previo assenso al Comune da parte del proprietario, su aree o in locali privati) 
al quale deve essere presentata preventivamente domanda di concessione



COMUNICA  altresì,

(da compilare solo per la vendita di prodotti alimentari) che in data     è stata comunicata 

all'Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  Distretto di   Pergine  Valsugana ,  l'effettuazione della  manifestazione  

occasionale o temporanea di vendita in data    

di essere consapevole che l'attività di vendita temporanea ed occasionale può essere effettuata esclusivamente sul 

territorio comunale dove la Parrocchia/Istituto scolastico/Centro di aggregazione giovanile/Centro per anziani/Ente o  

associazione che opera per finalità sociali, ha la propria sede.

Data, 

Il Presidente/Rappr. legale

                ___________________ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto

________________________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del  
sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:

fotocopia carta di identità in corso di validità (solo se la comunicazione non è sottoscritta in presenza del  

dipendente addetto)

copia dello Statuto/atto costitutivo dell'associazione/comitato (per le associazioni non iscritte al Registro 

qualora non già depositato)

copia  della  carta  di  soggiorno  o  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  cittadini  

extracomunitari).

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari  

può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

I  titolari  di  permesso  di  soggiorno  sul  quale  non  sia  riportato  il  motivo  del  rilascio  sono  tenuti  a  

presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarino il motivo per il  

quale è stato chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso.

NOTE ESPLICATIVE

Il  valore complessivo della merce posta in vendita non può essere superiore ad € 2.000,00 e il  valore del singolo  

prodotto non può essere superiore ad € 200,00 (art. 20ter, comma 5, L.P. 17/2010). 

L’attività di vendita è sottoposta alla disciplina relativa all’esposizione dei prezzi (art. 21 L.P. 17/2010).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Comuni appartenenti alla gestione associata  Le  
forniscono le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso  
terzi). 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati personali  è  in  funzione al  Comune competente a  ricevere  la  presente documentazione e  
pertanto:

Manifestazione di vendita occasionale svolta sul territorio di CALDONAZZO

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personale  è  il  Comune  di  Caldonazzo  (di  seguito,  il  "Titolare"),  nella  persona  del  legale  
rappresentante (Sindaco del Comune in carica), Piazza del Municipio n. 1 – 38052 Caldonazzo, tel. 0461.723123, fax 0461.724544 
e-mail ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it , 
pec comune.caldonazzo@legalmail.it  

Manifestazione di  vendita occasionale svolta sul territorio di  CALCERANICA AL LAGO

Titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di Calceranica al Lago (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale  
rappresentante  (Sindaco del  Comune in carica),  Piazza del  Municipio n.  1 –  38050 Calceranica al  Lago tel.  0461.723161,  fax  
0461.7245470 e-mail segreteria@comune.calceranica.tn.it  
pec segreteria@pec.comune.calceranica.tn.it 

Manifestazione di vendita occasionale svolta sul territorio di  TENNA

Titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di TENNA (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante  
(Sindaco  del  Comune  in  carica),  Piazza  del  Municipio  n.  13  –  38050  TENNA  tel.  0461.706444,  fax  0461.701840  e-mail  
ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it 
pec comune@pec.comune.tenna.tn.it 

Designato al trattamento è il responsabile della gestione associata tra i Comuni di Calceranica al Lago – Caldonazzo e Tenna; 

i  dati  di  contatto  sono:  Piazza  Municipio  n.  1  38050  –  CALCERANICA  AL  LAGO,  tel.  0461/723161  fax  0461/724570,  e-mail  
suap@comune.calceranica.tn.it .

Il  Preposto  è  anche  il  soggetto  designato  per  il  riscontro  all’Interessato  in  caso  di  esercizio  dei  diritti  ex  art.  15  –  22  del 
Regolamento, di seguito descritti. 

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  CONSORZIO  DEI  COMUNI  TRENTINI  e-mail: 
servizioRPD@comunitrentini.it sito web:  http://www.comunitrentini.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 
Reg. UE”) 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare,  
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità  
agli artt. 5 e 25 del Regolamento 

1.  FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo) ⊠

 potranno eventualmente essere raccolti presso il Casellario del Tribunale, presso la banca dati unica per la documentazione⊠  
antimafia e presso gli enti pubblici competenti  sono stati raccolti presso altri Enti/Strutture pubbliche 

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,⊠  
codice fiscale, carica societaria; 

  Dati personali  appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) in particolare nel caso di comitati e partiti⊠  
politici.
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3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come possano  essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati  personali  pertinenti  e  non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli  
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si evidenzia che il  trattamento  è 
effettuato per l’adempimento di  un obbligo legale cui  è soggetto il  Titolare (art.  6,  par.  1, lett. c),  del Regolamento) e, in  
particolare  per la verifica del regolare svolgimento della manifestazione di vendita occasionale come disciplinata dal comma 10 
dell'art. 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a  
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di  
cui  sopra,  dal  personale  dipendente  e,  in  particolare,  da  Preposti  al  trattamento  ed  eventuali  designati  appositamente 
nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i Suoi  
dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la 
protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La informiamo che i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) saranno necessariamente  inseriti nella  
documentazione oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 430 del 2001 e di comunicazione agli enti  
pubblici, ai soggetti interessati ed alle autorità preposte ai controlli. Detti dati potranno inoltre essere forniti, a seguito di  
specifica richiesta, alle forze dell’ordine. 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei  
Suoi dati personali è, in via generale, di 10 anni dalla raccolta dei dati stessi .Trascorso tale termine i dati saranno cancellati,  
fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di  
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa  
vigente Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), 
• richiederne la cancellazione (art. 17), 
• esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a  
ciascuno degli  eventuali  destinatari  cui  sono stati trasmessi  i  dati personali  le  rettifiche,  o cancellazioni,  o  limitazioni  del  
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

Data  Firma ______________________________________________ 
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