Marca da bollo da € 16,00 o in
alternativa indicazione del codice
identificativo della marca da bollo

AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi
Info tel. 041-2747217

CARNEVALE 2019
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRUCCATORI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (Prov. __________) il ______________________________
cittadinanza ______________________________ C.F. n. _________________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________ (Prov. __________) C.A.P. __________
Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. __________
tel. ________________________________ e-mail _______________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione a partecipare al Carnevale di Venezia 2019 in qualità di truccatore/truccatrice.
Segnare solo una casella:


Venezia Centro Storico (indicare con numerazione 1, 2, 3 etc. l’ordine di priorità desiderato):
 Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni di cui:
 _____ n. 4 in rio Terà San Leonardo;
 _____ n. 3 in Campo Santa Sofia;
 _____ n. 4 in Campo Santa Fosca;
 _____ n. 6 in Campo San Geremia;
 _____ n. 3 in Campo S.M. Nova;
 Sestiere Castello n. 60 postazioni di cui:
 _____ n. 10 in zona Ponte del Vin verso Riva Schiavoni;
 _____ n. 10 in Ca’ di Dio;
 _____ n. 10 in Riva San Biagio;
 _____ n. 10 in Riva Sette Martiri Giardini;
 _____ n. 10 in Campo SS. Giovanni e Paolo;
 _____ n. 10 in Campo Santa Maria Formosa;
 Sestiere San Marco n. 40 postazioni di cui:
 _____ n. 3 in Campo San Vidal;
 _____ n. 12 in Campo S. Stefano;
 _____ n. 8 in Campo S. Angelo;
 _____ n. 5 in Campo Manin;
 _____ n. 8 in Campo S. Maurizio;
 _____ n. 4 in via XXII Marzo;
 Sestiere di San Polo n. 20 postazioni di cui:
 _____ n. 5 in Campo San Polo;
 _____ n. 4 in Campo San Tomà;
 _____ n. 5 in Campo Frari;
 _____ n. 4 in Campo San Rocco;
 _____ n. 2 in località Chiovere;
 Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni di cui:
 _____ n. 4 in Campo Santa Margherita;
 _____ n. 5 in Rio Terà del Canal;
 _____ n. 4 in Campo San Barnaba;
 _____ n. 2 in Campo San Pantalon;
 _____ n. 3 in Campo Carità;
 _____ n. 2 in Campo della Salute;
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Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna zona, l’assegnazione avverrà
d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato.


Piazza Ferretto n.5 postazioni;



una delle iniziative previste nelle seguenti località (indicare con numerazione 1, 2, 3 etc. l’ordine di priorità
desiderato):
 ____ Chirignago Piazza San Giorgio,
 ____ Zelarino in occasione della Sfilata in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici e dei gruppi Mascherati,
 ____ Favaro Veneto in occasione della Sfilata delle maschere,
 ____ Campalto in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici,
 ____ Marghera Piazza Mercato, in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici;

Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna zona, l’assegnazione avverrà
d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato.
DICHIARA:
 di aver preso visione di quanto disposto con provvedimento dirigenziale prot. n. 78878 del 13/02/2019 e nello
specifico che: qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna zona,
l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere, nell’ordine indicato
nell’elenco di cui al citato provvedimento dirigenziale;
 di aver preso visione del Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo
pubblico Allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. 66 del 04/06/2007;
 di essere consapevole che se la presente istanza non è regolarizzata con marca da bollo da € 16.00 e o
compilata in ogni sua parte è resa improcedibile.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del d. lgs 196/2003, art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e Del. G.C. n.150 del 15/05/2018)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di Venezia - Dirigente arch. Manuele Medoro - eventi@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei dati:
rpd@comune.venezia.it - rpd.comune.venezia@pec.it
Finalità del trattamento:
I dati personali sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Categorie di dati:
Il trattamento riguarda i dati personali comuni e eventualmente dati relativi a condanne penali e reati, il cui titolare è la Procura della Repubblica.
Modalità del trattamento:
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati
nel Capo III dello stesso regolamento ed è effettuato con modalità automatizzate, in parte e/o non automatizzate e comprende le
operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra, senza profilazione dei dati.
Misure di sicurezza:
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati:
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi
obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679. In
qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare. Non è
previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per
importanti motivi di interesse pubblico.
Obbligo di conferimento di dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione a
partecipare al Carnevale di Venezia 2019 in qualità di truccatore/truccatrice, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti
connessi al perseguimento delle finalità di cui sopra.
Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di
Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.
Diritti dell’Interessato
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
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A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente arch. Manuele Medoro eventi@pec.comune.venezia.it e al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra
individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori
informazione necessaria.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso,
l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta
salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Il/la sottoscritto/a, in qualità di richiedente, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Venezia, lì

FIRMA
__________________________________

ALLEGA:
 copia del documento di identità
 permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo (se cittadini non comunitari)
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