RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET WWW.CONFCOMMERCIOPISA.COM
DEGLI AIUTI DI STATO E/O CONTRIBUTI RICEVUTI NELL’ANNO 2020

SAVINO MASSIMO
SVNMSM82M14G702K
Il/la sottoscritto/a__________________________________________
Cod.Fiscale_____________________________________________
PISA
PI
14/08/1982
nato/a___________________________________________
Prov.______________
il___________________________________________
PISA
PI
56121 in via/piazza___________________________________
VIA FIORENTINA
182
residente a_____________
Prov.___________
Cap._________
n.____________

GELLO S.A.S. DI SAVINO MASSIMO & C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda: ___________________________________________________________________
02315840500
denominazione commerciale___________________________________________ Cod. Fiscale__________________________________
in merito alla normativa che prevede l’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET/PIATTAFORME

ON LINE

DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER GLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO PRECEDENTE come previsto
dalla Legge 124/2017, essendo sprovvisto di un proprio sito internet,

CHIEDE
in qualità di associato a Confcommercio Provincia di Pisa, la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione dei seguenti aiuti (sovvenzioni,
sussidi, contributi, vantaggi, incluse, ad esempio le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti,…) ricevuti nell’anno 2020 di seguito
indicati, e soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui alla Legge 124/2017:

DENOMINAZ. E COD. FISCALE SOGGETTO EROGANTE

IMPORTO

DATA DI INCASSO

CAUSALE*

Decreto Ristori e Decreto Ristori bis (Art.1 del decreto-legge 28 ottobre 2020

2.000
__________

08/07/2020
________________

PERDUTO DL RISTORI
________________

contributo Decreto Rilancio (Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020)

14.292
__________

23/07/2020
________________

________________

12.188
__________

30/06/2020
________________

________________

n. 137 e Art.2 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149
________________________________________________

________________________________________________
contributo Decreto Rilancio (Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020)

________________________________________________

CONTRIBUTO FONDO

CONTRIBUTO FONDO
PERDUTO DL RILANCIO

ESONERO VERAMENTO IRAP
COVID-19: Fondo di garanzia
PMI Aiuto di stato SA. 56966

________________________________________________

2.5000
__________

25.000

31/10/2020
________________

(2020/N)
________________

________________________________________________

__________

________________

________________

________________________________________________

__________

________________

________________

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di
Stato” di cui all’art. 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente compilando la
denominazione ed il codice fiscale del soggetto erogante.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità inerenti la richiesta sopra
effettuata.

29/12/2021

Pisa, lì…………………..

FIRMA dell'Associato/a

Savino Massimo

…..…………………………………………….

*inserire una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta

INFORMATIVA OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
(Regolamento UE 679/2016 – Art. 13 e modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ex D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018)

Confcommercio Provincia di Pisa con sede legale in Via Chiassatello, 67 – 56121 Pisa (PI) C.F 80004010502 e-mail
info@confcommerciopisa.it, PEC

segreteria@pec.confcommerciopisa.it,

legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, è il

Titolare del trattamento dei dati acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.
I dati personali che la riguardano ( denominazione e codice fiscale, somma incassata o valore del vantaggio fruito, data di incasso, ente
erogatore, causale) sono trattati, con modalità automatiche e manuali, sia su supporto cartaceo che digitale, volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati, al solo fine di compiere le operazioni strettamente riferite
all'esecuzione della prestazione richiesta inerente l’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET/PIATTAFORME ON LINE
DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER GLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO PRECEDENTE
COME PREVISTO DALLA L. 124/2017.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sugli obblighi legali provenienti dal diritto dello Stato Membro a cui è
soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6, paragrafo1, lettera c) e dall’espressione da parte dell’interessato del consenso al trattamento dei
propri dati personali (art. 6, paragrafo 1, lettera a).
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di pubblicare sul nostro sito
internet i vostri dati e quindi di adempiere all’obbligo imposto da l. 124/2017.
I dati personali oggetto di Trattamento saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state
perseguite le finalità del trattamento e non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. I vostri dati saranno trattati da personale
incaricato, opportunamente istruito e operante sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge e a tutti quei soggetti per cui risulti necessaria la comunicazione al fine di
adempiere a obblighi legali e/o adempimenti amministrativi e fiscali.
I dati personali conferiti potranno anche essere trasferiti/diffusi al di fuori dello spazio comunitario e memorizzati nei sistemi informatici degli
hosting del sito internet/piattaforme online.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione. h) 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; i) revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
Potrà sempre esercitare i suoi diritti, come sopra indicati, con richiesta scritta inviata a Confcommercio Provincia di Pisa con sede in Via
Chiassatello n° 67 – 56121 Pisa o a mezzo PEC a

segreteria@pec.confcommerciopisa.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Consapevole dell'informativa ricevuta, acconsento al trattamento dei miei dati, anche sensibili, secondo le modalità e per le finalità sopra
riportate.

29/12/2021
Luogo e data _____________

Firma
Savino Massimo
________________________________

