COMUNE DI QUISTELLO
(Provincia di Mantova)
Piazza Matteotti, 1
tel. 0376 627237 - fax. 0376 619884
p.iva 00163620206
Prot. 3646

Quistello, 02/04/2020

EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PRESENTI NEL COMUNE
DI QUISTELLO, ADERENTI ALLA MISURA DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A
SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

Il Comune di Quistello, in esecuzione dell’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile recante
“Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile”,
INDICE
il presente “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà
economica, per l’acquisto di generi alimentari presso punti vendita locali aderenti all’iniziativa".
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, con esclusione
di bevande alcoliche.
Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno:

- accettare il buono spesa riconosciuto dal Comune al beneficiario;
- consegnare la documentazione fiscale relativa ai beni acquistati al Comune di Quistello che
provvederà al rimborso.
Le locali attività commerciali interessate a convenzionarsi con il Comune per il suddetto servizio
sono invitate ad aderire all’iniziativa mediante la compilazione e invio dell’allegato modello di
“Adesione all’iniziativa e assunzione impegno” disponibile sul sito istituzionale del COMUNE DI
QUISTELLO.
L’adesione all’iniziativa dovrà pervenire a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
comune@comune.quistello.mn.it
e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Adesione all’iniziativa Buoni Spesa”.
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L’Albo delle attività commerciali sarà assoggettato a progressivo aggiornamento a seguito delle
domande di accreditamento che perverranno nel tempo di vigenza della misura in atto, in virtù della
“natura aperta” del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR)
e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente
avviso: domanda di accreditamento degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’assegnazione
di buoni spesa, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16:
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo
di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di
opposizione.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16
(art. 32).
Titolare del trattamento: Comune di Quistello in persona del Sindaco pro-tempore Luca Malavasi, sede
legale

a

Quistello,

Piazza

Matteotti

1

–

mail:

comune@comune.quistello.mn.it,

pec:

comune.quistello@pec.regione.lombardia.it, tel. 0376 627234;
DPO designato:

Ditta BOXXAPPS s.r.l.

con sede in Mestre

(VE)

– mail di contatto:

dpo@boxxapps.com, pec: boxxapps@legalmail.it, numero verde 800893984.
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Quistello - Ufficio
Servizi Sociali tel. 0376 627237 / 0376 627240 / 0376 627258 – orari dalle 9.00 alle 13.00.

Il Sindaco
Luca Malavasi

