(Protocollo)

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE
NATURALI
Dipartimento Agricoltura
Ufficio Promozione
Loc. La Maladière – Rue de la Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE
PEC agricoltura@pec.regione.vda.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON MODALITA’ DI STREET FOOD
DURANTE LE GIORNATE DELL’8 E 9 OTTOBRE 2022, A BARD, IN OCCASIONE
DELL’INIZIATIVA MARCHE’ AU FORT

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________ Prov. __________ il ___________________________
Residente a ____________________ Prov. ________ Via/Loc. _____________________________
Telefono __________________ PEC ________________________ e-mail ___________________
Codice Fiscale _______________________________________
legale rappresentante dell’impresa, rete di impresa, associazione di produttori (Ragione sociale)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Partita IVA n. ____________________________ Iscritta al registro delle imprese n. ____________
Tel._____________________ PEC__________________________ email ____________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a svolgere attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande con modalità di street food in occasione del Marché au Fort che si svolgerà a Bard nelle
giornate dell’8 e 9 ottobre 2022.
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A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o dati non più rispondenti a verità, ne fa
uso e/o li esibisce,
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere in possesso dei requisiti generali di cui al punto 2 dell’Avviso esplorativo;
di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al punto 3 lettera A dell’Avviso esplorativo;
di avere un truck inteso come mezzo attrezzato per lo svolgimento dell’attività di preparazione
e somministrazione di alimenti e bevande;
di proporre in vendita i seguenti prodotti (Barrare):

 PANINI utilizzando prevalentemente prodotti locali quali, a titolo di esempio, i prodotti con
riconoscimento di qualità DOP della Valle d’Aosta (Fontina DOP, Vallée d’Aoste Fromadzo DOP, Vallée
d’Aoste Lard d’Arnad DOP, Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP);

specificare ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 PANINI con carne valdostana;
 ASSIETTE con formaggi e/o salumi valdostani;
specificare ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 DOLCI

 Crêpes
 Frittelle

 ALTRO
specificare___________________________________________________________________________________________________________

 ACQUA NATURALE O GASSATA
 BIRRA PREFERIBILMENTE PRODOTTA DA AZIENDE VALDOSTANE
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Allega alla presente domanda:
-

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
fotografia del food truck utilizzato per lo svolgimento dell’attività di cui all’Avviso di
manifestazione di interesse.

Luogo e data, _____________________

FIRMA __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per
la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata)
o PEI: privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari e/o a condanne penali e reati, sono trattati per l’individuazione di un soggetto per
attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande con modalità di street food in occasione dell’iniziativa Marché au Fort
2022.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati sono trattati dal personale della Struttura organizzativa Dipartimento agricoltura.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla
normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità,
necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul
sito www.garanteprivacy.it.
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