
 

Comune di Spilamberto 

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto 

(MO)  

 

MODELLO DICHIARAZIONE RIVENDITORE ACQUISTO COPPETTE MESTRUALI E/O ASSORBENTI 

LAVABILI E/O ABBIGLIAMENTO INTIMO SPECIFICO PER IL CICLO MESTRUALE LAVABILE, IN 

SOSTITUZIONE DEGLI ASSORBENTI MONOUSO 

 
Io sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 
 
in qualità di 
 
 titolare 
 
 dipendente 
 
 altro ___________________________ 
 
della ditta/negozio 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in via/Piazza 
________________________________________________________________________________ 
  
Comune e Provincia 
________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
che in data ______________________________________________________________________ 
 
ha venduto a: 
________________________________________________________________________________ 
 
 coppette mestruali  
 
 assorbenti lavabili 
 
 abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale, lavabile e non usa e getta 
 
per un importo di _________________________________________________________________ 
 
come da scontrino allegato n. _______________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di 
falsità di atti e dichiarazioni mendaci 
 
         Il Dichiarante 
        ___________________________ 
 
Si allega alla presente copia del documento di identità del venditore in corso di validità 
 
 
 
 



 
TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza all’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679: 

a) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Spilamberto con sede in Piazza Caduti per 

la Libertà n. 3 – 41057 – Spilamberto (MO). 

b) Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è Lepida S.p.A., via della Liberazione, 15 – 40128 

Bologna, indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it. 

c) I dati personali dei quali entriamo in possesso sono trattati da questo Ente ai sensi del RGPD 

(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: erogazione 

contributi. 

d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione 

comunale e ad altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i 

dipendenti e i collaboratori del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di 

cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, 

autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.  

f) I dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine 

del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in 

materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità 

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile 

dare inizio al procedimento. 

h) Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità telematiche e/o manuali, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

i) In qualsiasi momento potranno essere esercitati i propri diritti: 

- Di accesso ai dati personali 

- Di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento 

- Di revoca del consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- Di portabilità dei dati, ove previsto; 

- Di opposizione al trattamento; 

- Di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

 


