
Modello di domanda di adesione Allegato A) all’Avviso pubblico 

Al Comune di Padova
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

Domanda di adesione all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzione con i punti 
vendita della stampa quotidiana e periodica (Edicole) per il rilascio di certificati anagrafici 
e di stato civile online del Comune di Padova.

Il/La  _________________________  sottoscritto/a  _________________________  nato/a  a 
_________________________(____________________)  in 
via_________________________n._________________________Città____________________
_____CAP_________________________  In  qualità  di___________________________  della 
ditta  individuale/società_________________esercente  l’attività  del  punto 
vendita__________________________________con  sede  legale  in  via 
_____________________________________________________________________________ 
n._________________________Città_________________________CAP__________________
Cod. Fisc. n._________________________P.I.________________________________________

Recapito telefonico______________________________________________________________

mail/Pec______________________________________________________________________

CHIEDE

Di aderire  all’avviso pubblico per  la  sottoscrizione di  convenzione con  i  punti  vendita  della 
stampa quotidiana e periodica (Edicole) per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile 
online del Comune di Padova  e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Di aver  preso compiuta visione  della  convenzione quadro  approvata  con deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  2021/0482 del  21/09/2021,  nonchè  dell’avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 2021/77/0079 del 15/10/2021 e di accettarne conseguentemente e 
senza riserve le relative disposizioni;

2.  L’insussistenza  di  cause  di  esclusione  dallo  stipulare  contratti  con  la  Pubblica 
Amministrazione ed in particolare di quelle previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i.;
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A tal fine indica di seguito gli sportelli autorizzati in cui si svolgerà il servizio di erogazione e 
stampa dei certificati anagrafici e di stato civile online (indicare ubicazione/sede e Quartiere di 
appartenenza)

1)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Padova, ___________________

                                                                                             Timbro e Firma

____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati  
personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare  del  trattamento.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Padova,  con  sede  in  Via  del 
Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati personali. 
con determinazione del Capo Settore Risorse Umane n. 2021/34/0334 del 13.10.21, il servizio in oggetto 
è stato aggiudicato dal 13 ottobre 2021 al 12 ottobre 2023 alla società: LEGANT S.T.A.R.L, con sede in  
via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it; e.mail: info@legant.it.

Finalità e base giuridica  del trattamento.  Il  trattamento dei dati  è finalizzato all’espletamento delle 
attività connesse e strumentali alla gestione delle convenzioni con  le Edicole aderenti  per il rilascio di 
certificati anagrafici e di stato civile online del Comune di Padova. 
Tutti  i dati che vengono comunicati dagli interessati,  o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, 
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle convenzioni con gli interessati, per adempiere ad 
obblighi delle normative nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del  
Comune  di  Padova  ed  eventualmente  per  salvaguardare  i  propri  legittimi  interessi  connessi  allo  
svolgimento dei rapporti.

Tipologia dei dati trattati Oggetto di trattamento sono:

- dati personali comuni:

sono i  dati  forniti  con la compilazione della domanda di  adesione al servizio di emissione certificati 
anagrafici e di stato civile online presso le edicole, per la sottoscrizione delle relative convenzioni;
sono i dati personali dei singoli operatori che accedono al portale dedicato per la stampa del certificato 
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alla persona richiedente e dei quali viene tenuta traccia in apposito registro.
- dati relativi a condanne penali e reati;
- dati personali particolari.

Luogo e modalità del trattamento. I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale 
da  parte  di  personale  del  Comune  di  Padova  istruito,  formato  e  autorizzato  al  trattamento  dei  dati, 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di  
raccolta e di successivo trattamento.
I dati conferiti vengono trattati con modalità cartacee e/o informatiche. 
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o di processi decisionali automatizzati o volti a profilare 
l'interessato.

Ambito di comunicazione dei dati.  I dati trattati dal Comune di Padova saranno comunicati a soggetti 
pubblici e privati richiedenti, esclusivamente nei casi in cui la comunicazione sia prevista da una norma 
di legge.

Obbligo di conferimento dei dati.  La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione 
della  convenzione di  cui  l’interessato è parte ai  sensi  dell’art.  6  c.1,  lettera  b) del  Regolamento UE 
679/2016. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere la convenzione.

Trasferimento dei dati all’estero. Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero.

Periodo di conservazione dei dati. I dati verranno trattati per il tempo necessario a perseguire le finalità 
sopra indicate e conservati   in base alle scadenze previste dalle norme di legge,  secondo gli obblighi di 
archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi  
documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova. 

Diritti dell’Interessato.  In qualità di  interessato il soggetto convenzionato potrà richiedere l’accesso ai 
propri dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione al trattamento, ovvero opporsi al  trattamento,  fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare. Altresì può proporre reclamo  alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.
Qualora  il  soggetto convenzionato  volesse  esercitare  tali  diritti  o  semplicemente  richiedere  maggiori 
informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti 
sopra indicati.

Allega congiuntamente:

- Copia fotostatica del proprio documento di identità;

- Altro (Specificare) __________________________.
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