Comunicazione svolgimento manifestazioni fieristiche
Legge Provinciale 18 ottobre 2005, n.9
Disciplina del settore fieristico
Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
35. Ripartizione Economia
35.3 Ufficio commercio e servizi
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 37 44 - 41
PEC: handel.commercio@pec.prov.bz.it

Il/la richiedente
Cognome

Nome

Codice fiscale
Titolare/rappresentante legale dell’impresa
Denominazione o ragione sociale

Con sede a: CAP

Luogo

Provincia

Via/piazza

Numero

Telefono

Cellulare

E-mail

PEC

Part.IVA
o C.F
Inoltra la seguente comunicazione relativa a:
Denominazione della manifestazione:

Luogo
Data della manifestazione
Edizione n.

.

.

-

.

.

Orario

Tipologia (*)
fiera generale

fiera specializzata

mostra mercato

Qualifica
internazionale

nazionale
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Destinatari
aperta al pubblico
riservata agli operatori
riservata agli operatori e aperta al pubblico
Cadenza temporale
annuale

biennale

altro:

Attivitá convegnistica durante la manifestazione
convegni n.
meeting n.
Settore merceologico (indicare solo il principale)
1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia

15. Real Estate, Immobiliare

2. Food, Bevande, Ospitalitá

16. Automobili, Motocicli

3. Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte

17. Chimica

4. Servizi, Business, Commercio

18. Elettronica, Componenti

5. Costruzioni, Infrastrutture

19. Industria, Tecnologia, Meccanica

6. Viaggi, Trasporti

20. Aviazione, Aerospaziale

7. Sicurezza, Antincendio, Difesa

21. IT e Telecomunicazioni

8. Formazione, Educazione

22. Salute, Attrezzature ospedaliere

9. Energia, Combustibili, Gas

23. Ottica

10. Protezione dell’ambiente

24. Gioielli, Orologi, Accessori

11. Stampa, Packaging, Imballaggi

25. Tessile, Abbigliamento, Moda

12. Arredamento, Design d’interni

26. Trasporti, Logistica, Navigazione

13. Casalinghi, giochi, realistica

27. Campionarie Generali

14. Bellezza, Cosmetica
e si dichiara:
che la sede prescelta per lo svolgimento della manifestazione risulta idonea per gli aspetti
relativi alla sicurezza e all’agibilità: deve essere acquisita l’autorizzazione prevista dalle norme sui
pubblici spettacoli e relativa alla sicurezza delle strutture utilizzate (L.P. 13 maggio 1992, n. 13).
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 17 febbraio 2000, n. 7. Responsabile del trattamento è il
Direttore/la Direttrice della Ripartizione Economia. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
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amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti, non si potrà dare seguito alle richieste avanzate
ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003 il/la richiedente ottiene su richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazione su di essi e potrà ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Richiedo che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano
esclusivamente tramite PEC.
Dichiaro il mio indirizzo di PEC:

Il/la richiedente sceglie di inviare il modulo dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio:
Ripartizione 35 - Economia / Ufficio Commercio e Servizi 35.3
PEC: handel.commercio@pec.prov.bz.it
L’invio cosí effettuato ha lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Data
.

.

Firma
.........................................................................................
(sottoscritto con firma digitale)

Allegati:
copia del documento d’identità (se la comunicazione è sottoscritta con firma autografa)
(*)
Fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all’eventuale ven-dita,
anche con consegna immediata dei beni e servizi esposti.
Fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori e
con possibile accesso al pubblico in qualità di visitatore, dirette alla presentazione e promozione dei beni esposti, con
contrattazione solo su campione.
Mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico indifferenziato o agli operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.
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Il/la legale rappresentante ha preso visione delle seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016):
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4,
Palazzo
3a,
39100
Bolzano,
E-Mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it,
PEC:
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
E-Mail: rpd@provincia.bz.it ; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Origine dei dati: I dati possono essere raccolti anche presso terzi, in particolare presso banche dati gestiti dalle
Amministrazioni e Autorità pubbliche.
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla
legge provinciale 18 ottobre 2005, n.9. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore della
Ripartizione Economia presso la sede dello/della stesso/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste
avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta
relazione al procedimento amministrativo avviato: Ministero dello Sviluppo Economico, Commissariato del Governo ed
altri enti pubblici o istituzioni pubbliche locali, nazionali ed europei, società in house o enti strumentali della Provincia
autonoma di Bolzano. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e
gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in
modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è
impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area
Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Trasferimenti di dati: Non sono previsti trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa e cioè fino a 10 anni, ai sensi del c.d. “Piano di conservazione dei documenti”.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta,
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione;
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del
trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento,
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la
tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. La richiesta è disponibile alla seguente
pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.
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