
SPETT.LE 
UFFICIO COMMERCIO 
DEL COMUNE DI ACQUI TERME 
SEDE 

 
 
 

OGGETTO: comunicazione svolgimento arte tipografica/fotografica/litografica 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il _______________________ codice fiscale 

___________________________, e residente in ____________________________________________ Via 

______________________________________ , tel. ____________________________________________ 

in qualità di  

— titolare     — legale rappresentante 

della __________________________________________________________, con sede in 

____________________________________, Via __________________________________________. 

INFORMA ai sensi del D.L. 112/98 

 di svolgere l'arte fotografica nello studio sito in _____________________________________________, 

 di svolgere _________________________________________________________________________ 

, nello studio sito in ____________________________________________________________; 

DICHIARA 

di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 

inerente al codice per la protezione dei dati personali. 

 

Allega: copia di un documento di riconoscimento (se extracomunitario anche fotocopia del permesso di 

soggiorno) 

 

Acqui Terme, _________________     _____________________________ 



INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del  Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per 
la protezione dei dati personali  

 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 
 

Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti 

informazioni: 

 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a: esercizio dell’arte 

 

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 

 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire 

i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura 

 

3. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 

241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento  in corso 

 

4. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi. 
 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30/06/2003. 
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