COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
________
PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it pec: comune.mira.ve@pecveneto.it

Al Settore n. 3
Governo del Territorio
Ufficio Ambiente
pec: comune.mira.ve@pecveneto.it

Oggetto: Eventi/manifestazioni pubbliche. Dichiarazione di impegno a ridurre l'uso della plastica
nella distribuzione/vendita delle bevande e vivande.

Il/La sottoscritto/a _________________________ numero di tel./cell. _____________________________
mail:_____________________________________________________________in qualità di organizzatore
dell'evento______________________________________________ che si terrà in data________________
________________________________________presso ________________________________________
DICHIARA
●

Di impegnarsi a ridurre l'uso della plastica nella distribuzione/vendita di bevande e vivande nel corso
dell'evento/manifestazione in oggetto, a tal fine si utilizzano:

(barrare una o più opzioni)

piatti e/o contenitori per il cibo in materiale biodegradabile e/o riciclabile;
piatti e/o contenitori per il cibo in materiale rilavabile/riutilizzabile (no monouso);
stoviglie in materiale biodegradabile e/o riciclabile;
stoviglie in materiale rilavabile/riutilizzabile (no monouso);
bicchieri in materiale biodegradabile e/o riciclabile;
bicchieri in materiale rilavabile/riutilizzabile (no monouso);
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(descrivere brevemente come si intende ridurre l'uso della plastica)

●

●

Di essere consapevole che durante le manifestazioni saranno eseguiti controlli per verificare la corretta
gestione dei rifiuti;
Di essere consapevole che nel caso di inosservanza dell'impegno a ridurre l'uso della plastica all'interno
dell'evento/manifestazione, il costo della raccolta dei rifiuti sarà imputato per intero all'organizzatore
dell'evento in oggetto.

Data_____________

Firma del Richiedente
__________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il
Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti
attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono
trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento)
e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I
dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo
Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali
attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR,
che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete
ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
che l’Ente ha nominato.

