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Al Comune di Sarconi 
Ufficio Attività Produttive 

Piazza Municipio, 11 
85050 Sarconi (PZ) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICITÀ A CARATTERE COMMERCIALE SUL MAXISCHERMO DI PIAZZA ALDO 
MORO, SARCONI 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni 
previste dallo stesso decreto all’art. 76,  

Il sottoscritto        
 Firmatario della domanda  

 
 

nato                                            
 Luogo e data di nascita 

 
 

residente        
 Comune, via – Prov. – CAP  

 
 

codice fiscale       
 Codice fiscale personale 

 
 

in qualità di       
 Legale rappresentante    

 
 

dell’impresa        
 Ragione Sociale 

 
con sede operativa in (indirizzo) 
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codice fiscale/partita IVA  
 Codice fiscale dell’impresa 

 
 PEC – tel. – email       

  
 

Iscritta al  
Registro Imprese di/ 
In data/ 
N° REA                                                                            

 
 
                      

 

                                                              
  

 

 
 

      

 

 

Indicare Registro Imprese di iscrizione, data di iscrizione e n° REA 
 

 

Albo Imprese Artigiane       
Codice ATECO             

 

 

Data inizio attività            

 

 

In possesso del seguente titolo per l’esercizio dell’attività: 

 autorizzazione Amministrativa all’esercizio dell’attività n.  __________ rilasciata da 

___________________________ in data __ / __ / ____; 

 comunicazione di inizio attività (D.I.A., S.C.I.A., …) inoltrata al competente ufficio 

_______________________________ in data __ / __ / ____; 

 

Consapevole che il maxischermo di piazza Aldo Moro non riproduce audio, 

CHIEDE  

di poter utilizzare il suddetto maxischermo per la proiezione della seguente pubblicità commerciale: 

- tipologia: (breve descrizione, es. spot locale commerciale)……………………………………................................... 

- durata:   

 entro i 30 secondi; 

 oltre i 30 secondi; 
 

- periodo di proiezione richiesto: dal ……………………………al…………………………………( n° giorni ……………………). 
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Allega:  
- copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del versamento a titolo di canone unico patrimoniale secondo il tariffario allegato; 
- file contenente le immagini da proiettare. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver acquisito il preventivo consenso di tutte le persone ritratte nelle 
immagini da proiettare e facilmente individuabili.  

 
 
Luogo e data  
 

         Firma leggibile e per esteso 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Comune di Sarconi (PZ), nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati afferenti le persone fisiche.  
I dati di contatto del Titolare del trattamento  sono i seguenti: 
Comune di Sarconi (PZ)  – 85050–  mail pec : comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it , tel.0973/66016, fax. 0973/66917. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Comune di Sarconi (PZ) si è dotato di un Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato per tutte le questioni 

relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei diritti connessi al trattamento stesso, di cui di seguito, al seguente indirizzo mail pec: 

fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it (mail certificata abilitata a ricevere anche i messaggi non pec). 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (breviter 

Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come novellato dal 

D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018.  Base giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 1, lettera a): 

“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”, che nel caso di specie 

consiste nell’applicazione delle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID -19.  

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Le categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento UE  saranno trattate per la finalità sopra esplicita. 

Il trattamento di particolari categorie di dati avverrà in modo proporzionato alla finalità perseguita e mediante la previsione di misure 

appropriate e specifiche idonee a tutelare gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate e non saranno oggetto di profilazione e di trasferimento verso paesi 
terzi od organizzazioni internazionali. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario alla istruttoria della domanda e alla proiezione sul maxischermo della 

pubblicità commerciale e per quello necessario all’assolvimento degli obblighi di legge cui è sottoposto il Comune di Sarconi.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge. La relativa istanza dovrà essere 

rivolta al Titolare del trattamento all’indirizzo mail sopra indicato, specificando nell’oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare. 

È prevista, infine, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – P.zza 

Venezia n˚11 – 00187 -  Roma.   

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa privacy e di aver preso piena conoscenza del relativo 
contenuto. 

Luogo e data  

Firma leggibile e per esteso 
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TARIFFE PER LA PROIEZIONE DI PUBBLICITÀ A CARATTERE COMMERCIALE SUL MAXISCHERMO DI 
PIAZZA ALDO MORO (D.G.C. N° DEL) 
 
Tariffe periodo gennaio-dicembre: 
 
Tariffa per soggetti con personalità giuridica che non hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  

 1,00 € al giorno per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo n. 5 giorni]; 

 2,00 € al giorno per passaggi oltre 30 secondi [periodo minimo n. 5 giorni]; 

 Tariffa mensile per passaggi fino a 30 secondi: € 20,00 

 Tariffa mensile per passaggi oltre i 30 secondi: € 40,00 

 Tariffa annuale* per passaggi fino a 30 secondi: € 250,00 

 Tariffa annuale* per passaggi oltre 30 secondi: € 460,00 
 
Tariffa per soggetti con personalità giuridica che hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  

 € 0,75 al giorno per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo n. 4 giorni]; 

 € 1,50 al giorno per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo n. 4 giorni]; 

 Tariffa mensile per passaggi fino a 30 secondi: € 15,00; 

 Tariffa mensile per passaggi oltre i 30 secondi: € 30,00; 

 Tariffa annuale* per passaggi fino a 30 secondi: € 150,00 

 Tariffa annuale* per passaggi oltre 30 secondi: € 300,00 
 
Con riferimento al periodo luglio-agosto le tariffe sopra citate vengono maggiorate delle seguenti 
percentuali:  
 
Soggetti con personalità giuridica che non hanno sede operativa nel Comune di Sarconi: 
 
Tariffa giornaliera 

 100% per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo 5 giorni] 

 50% per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo 5 giorni] 
Tariffa mensile 

 150% per passaggi fino a 30 secondi; 

 100% per passaggi oltre i 30 secondi; 
 
Sono inoltre previste le seguenti tariffe per i giorni di svolgimento della Sagra del Fagiolo IGP di 
Sarconi: 
 

 Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi fino a 30 
secondi: € 100,00; 

 Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi oltre i 30 
secondi: € 150,00; 

 
Soggetti con personalità giuridica che hanno sede operativa nel Comune di Sarconi: 
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Tariffa giornaliera  

 33,33% per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo 4 giorni]; 

 33,33% per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo 4 giorni];  
Tariffa mensile  

 66,66% per passaggi fino a 30 secondi; 

 66,66% per passaggi oltre i 30 secondi; 
 
Sono inoltre previste le seguenti tariffe per i giorni di svolgimento della Sagra del Fagiolo IGP di 
Sarconi: 
 

 Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi fino a 30 
secondi: € 50,00; 

 Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi oltre i 30 
secondi: € 75,00; 

 
* La riduzione sulla tariffa annuale non si applica ai mesi di luglio e agosto e ai giorni di svolgimento 
della Sagra del Fagiolo IGP di Sarconi 
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