
COMUNE DI TRENZANO
Provincia di Brescia
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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA INDENNITÀ
“ UNA TANTUM”  A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE  ATTIVITÀ
DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN DISPOSTO PER CONTRASTARE

LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

 Art. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI – IMPORTO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM

La presente misura, denominata “Ripartiamo insieme”, intende sostenere le attività operanti

nei settori del commercio, dei servizi alla persona e della somministrazione di alimenti e

bevande, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di chiusura in concomitanza del

lockdown attraverso l’erogazione di  una “indennità  una tantum” per  unità  operativa nel

territorio comunale.

  L’importo della “indennità una tantum” massimo concedibile sarà di 800,00 euro.

 Alle imprese individuate al successivo art. 2 che nel periodo di emergenza epidemiologica

da COVID – 19, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia,

hanno dovuto sospendere l'attività, sarà riconosciuta l'indennità nella misura massima.

 Alle imprese individuate al successivo art. 2 che nel periodo di emergenza epidemiologica

da COVID – 19, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia,

hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, limitatamente consegna a

domicilio e/o vendita con asporto, sarà riconosciuta un'indennità in misura ridotta, pari a

500,00 euro.

Tale indennità -in considerazione della modicità dell’importo e della platea dei destinatari-

non  configura  un  aiuto  di  Stato,  ai  sensi  dell’art.  107  del  Trattato  sul  Funzionamento

dell’Unione  Europea,  atteso  che  affinché  si  realizzi  tale  fattispecie  devono  verificarsi

contestualmente le seguenti quattro condizioni:

•che la fonte delle risorse sia pubblica;

•che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di

impresa;

•che l’aiuto falsi la concorrenza;
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•che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri.

Per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro

Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità

previsti a carico dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e

dall’art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125

a  129  della  Legge  124/2017.  Si  precisa,  inoltre,  che  tale  “indennità  una  tantum”  –

costituendo un ristoro di modico importo ai danni subiti a causa del lockdown - non sarà

soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari; la stessa sarà altresì esente da ritenuta, in

quanto assimilabile ad un “bonus di sostegno al reddito”.

Si precisa che vista precipua finalità dell’indennità di cui al presente avviso, la stessa è

cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

I  contributi  da  erogare  saranno  riconosciuti  ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di

ammissibilità, come di seguito specificati ed ancora in attività al momento dell'erogazione

degli stessi.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i titolari/legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività

di seguito elencate attive alla data del 11/03/2020, soggette a chiusura obbligata per effetto

delle  misure  restrittive  adottate  con  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

dell’11/3/2020 e 22/3/2020 e delle disposizioni regionali:

1.Attività  rientranti  fra  i  SERVIZI  PER  LA  CURA  DELLA  PERSONA  (a  titolo

esemplificativo  e  non  esaustivo:  barbieri  e  parrucchieri,  istituti  di  bellezza  e  centri

benessere, palestre, attività di tatuaggio e piercing);

2.Attività  rientranti  tra  il  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA  NON

ALIMENTARE  NELL'AMBITO  DEGLI  ESERCIZI  DI  VICINATO  E  MEDIA

STRUTTURA DI VENDITA;

3.Attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (a titolo esemplificativo

e non esaustivo: ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione

connesse alle aziende agricole  e somministrazione itinerante);

4.Attività rientranti tra il COMMERCIO AMBULANTE.

Possono, inoltre, presentare domanda i titolari/legali rappresentanti delle imprese esercenti

le attività come sopra indicate, attive alla data del 11/03/2020, che, per effetto delle misure

restrittive adottate con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/3/2020 e



22/3/2020  e  delle  disposizioni  regionali,  hanno  potuto  continuare  la  propria  attività,  in

quanto  consentita  da  detti  provvedimenti  regionali  o  nazionali,  mediante  consegna  a

domicilio e/o vendita con asporto.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione dell'indennità

una tantum, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

1.essere un'impresa attiva ed operativa alla data del 11 Marzo 2020;

2.essere iscritta  al  Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Brescia;

3.avere la sede operativa nel territorio comunale;

4.avere effettivamente sospeso l’apertura al pubblico del proprio esercizio durante il periodo

dell’emergenza sanitaria  per  effetto  delle  misure  restrittive  del  governo e  della  Regione

Lombardia;

5.risultare attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente

alle  informazioni  desumibili  dal  Registro  imprese  del  sistema  camerale,  un'attività

economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze

del Presidente della Regione Lombardia emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;

6.non essere sottoposta a procedure concorsuali  o di  liquidazione al  31 dicembre 2019,

ovvero  che  il  legale  rappresentante,  o  soggetto  proponente,  non  si  trovi  in  stato  di

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

7.che la propria impresa di cui ha la legale rappresentanza non sia in stato di scioglimento o

liquidazione  volontaria  o  avere  in  corso  un’iniziativa  per  la  sottoposizione  a  procedure

concorsuali;

8.essere  in  regola  con il  versamento dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali  in  data

antecedente  al  lockdown,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dal  D.L.  “Cura  Italia”  e

successive disposizioni in materia. Tale requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del

DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020. La normativa

nazionale prevede che le imprese destinatarie di ogni forma di contributo pubblico debbono

essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali obbligatori. Nel

caso della presente misura, tale requisito è limitato a quanto prescritto dal D.L. “Cura Italia”

e successive disposizioni in materia, ed è dunque limitato alla verifica della regolarità del



versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente al lockdown, nei

limiti e alle condizioni previste. Tale requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del

DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020.

9.essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali per l'anno 2019 e/o anni precedenti;

10. non avere contenziosi di natura tributaria con il Comune di Trenzano.

Art. 4 - VERIFICHE ISTRUTTORIE

I richiedenti che, a seguito della verifica di regolarità del DURC, non dovessero risultare in

regola con l’obbligo dei versamenti contributivi nei confronti di tutte le tipologie di rapporti

di  lavoro  subordinato  o  autonomo  intrattenuti,  compresi  quelli  delle  gestioni  separate,

potranno  presentare  una  nuova  domanda  dopo  aver  assolto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento  dei  contributi  dovuti  e,  quindi,  soltanto  a  seguito  di  regolarizzazione  della

propria posizione nei confronti di Inps, Inail.

Art. 5 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITÀ

Le indennità una tantum di cui al presente bando sono concesse mediante procedura “a

sportello” (farà fede la data di presentazione della richiesta di contributo) effettuata sulla

base del possesso dei requisiti precedentemente elencati all’articolo 3, fino ad esaurimento

delle risorse complessive a disposizione pari  ad € 30.000,00.  Il  Comune di  Trenzano si

riserva la facoltà, all’esaurirsi delle risorse, di eventuale rifinanziamento del bando ovvero,

in caso di economie, di disporre di un diverso utilizzo delle medesime.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

La domanda di concessione dell'indennità una tantum dovrà pervenire  entro le ore 12.30

del giorno venerdì 30 ottobre 2020, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal

Comune.

Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi

previsti nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità

penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle

parti  di  cui  si  compone,  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante

dell’impresa  richiedente  il  contributo  ed  inoltrato  telematicamente  all’indirizzo PEC del

Comune: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it



Nell’impossibilità  di  provvedere alla  firma digitale del  modulo,  sarà consentita  la  firma

autografa,  leggibile,  dello  stesso,  con  invio  di  sua  scansione,  corredata  di  copia  di

documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

E’ consentita la consegna della domanda cartacea presentandosi all’Ufficio Protocollo del

Comune di Trenzano in Piazza Vittorio Emanuele II n° 3

 

Art. 7 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO

Le domande verranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di completamento delle

stesse.

Farà fede la data riportata nella notifica della domanda via PEC.

Al  termine  del  processo  istruttorio  sulle  domande  pervenute,  il  Responsabile  del

Procedimento (RUP) Licia Bendini approverà uno o più elenchi successivi delle imprese

beneficiarie in possesso dei  requisiti  richiesti  che saranno pubblicati,  anche ai  fini  della

notifica  ai  beneficiari,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione

trasparente”, alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Gli  uffici  comunali  accertano  la  completezza  e  la  regolarità  delle  dichiarazioni  e

determinano  la  quantificazione  delle  agevolazioni,  previo  eventuale  controllo,  anche  a

campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà di cui al paragrafo

precedente e idoneo riscontro in ordine al regolare mantenimento dell'attività intrapresa.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

1. presentate oltre la data stabilita;

2. presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;

3. non completamente compilate, secondo le modalità previste;

4. prive della firma del richiedente, secondo quanto specificato al paragrafo precedente.

Il Comune di Trenzano, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di

effettuare  controlli  a  campione  per  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  delle

informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Le  somme  indebitamente  percepite  dovranno  essere  restituite  maggiorate  del  tasso  di

interesse legale vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente

tra la data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ



A seguito di approvazione di ciascun elenco delle imprese beneficiarie verrà disposta la

liquidazione dell’indennità in favore delle stesse, mediante bonifico sull’IBAN dichiarato in

sede di domanda intestato al richiedente.

Art. 9 - INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Mariastella Bosio

 Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle domande, i

soggetti  interessati  potranno  rivolgersi  al  seguente  indirizzo  email:

info@comune.trenzano.bs.it formulando le proprie richieste di chiarimento.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati

richiesti  dal  presente Bando saranno utilizzati  esclusivamente per le finalità  previste dal

bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e

la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt.  33-36 del Codice) in

materia  di  misure  di  sicurezza,  ad  opera  di  soggetti  appositamente  incaricati  e  in

ottemperanza a quanto previsto dall' art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i

suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti

del  D.Lgs.  196/2003.  Il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  (DPO) è  contattabile  ai

seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it

ART. 11 – PUBBLICITÀ

Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di

Trenzano, nella sezione “Altri avvisi”.

Allegato:

- Modello di domanda dell'indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti

e dichiarazione sostitutiva di atto notorio



                                                                                                             Al Comune di Trenzano

Via Vitt. Emanuele II n° 3
25030 Trenzano

(protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it)

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  al  “AVVISO  PUBBLICO  PER
L’ASSEGNAZIONE  DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA DELLE  ATTIVITÀ  DANNEGGIATE  DAL LOCKDOWN  DISPOSTO  PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19”.

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/28.12.2000,  consapevole  che  le
dichiarazioni mendaci,  la  falsità  negli atti  e l’uso di  atti  falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e la decadenza dai benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non
veritiere,

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il_____________________
residente in_________________________________________________ (prov.__________)
cap___________ Via__________________________________________________ n._____
C.F._____________________ cittadino  italiano   di Paese dell’Unione Europea diverso
dall’Italia  ovvero: cittadino______________________________, in possesso del permesso
di soggiorno /della carta di soggiorno allegata in copia nella sua qualità di   titolare  
legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)________________________________
con sede legale in___________________________________________ (Prov.__________)
cap__________Via______________________________________ n._________________
tel._________________  pec  ___________________________________
C.F.________________P.IVA________________,  con  iscrizione  alla  CCIAA
di_________________________  settore  di  attività__________________________forma
giuridica  ___________________________________,  con  sede  operativa  in  Comune  di
Trenzano in Via__________________________________________________n._______

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A  A PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO
ED A TALE FINE DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Bando in oggetto, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.53 in data 09/09/2020, e di accettarne
incondizionatamente ogni norma;
2. di esonerare espressamente il Comune di Trenzano da ogni responsabilità per
errori in cui il medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute
nella presente istanza;
3a. che l’impresa è regolarmente iscritta, come attiva, al registro delle imprese tenuto dalla
CCIAA di _______________________________________ a far data dal_______________
e che è regolarmente operativa presso la sede indicata;
3b.  che l’impresa è regolarmente iscritta,  come inattiva, al  registro delle imprese tenuto
dalla  CCIAA  di  ____________________________  a  far  data  dal



_____________________________ e che non ha potuto avviare l’attività  presso la sede
operativa indicata per effetto delle norme emanate in materia di contenimento dell’epidemia
da Covid-19 (allegare idonea documentazione probatoria della volontà di avvio dell’attività
in data immediatamente successiva al 8.3.2020: es. contratto di affitto, rogito notarile, …);
4. che l’impresa ha la sede operativa a Trenzano in Via____________________________;
5. di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi
Pendenti;
6. che non sussistono a suo carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art.  67  del  D.Lgs.  n.  159/6.9.2011  (Codice  antimafia),  come  successivamente
modificato e integrato;
7. che non sussistono condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia
di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
8. che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre
2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;
9. che l’impresa di cui ha la legale rappresentanza non è in stato di scioglimento o
liquidazione volontaria o di non avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a
procedure concorsuali;
10.  di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  legislativi  e  contrattuali  nei
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo
quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
11. che l’impresa non è impegnata in contenziosi tributari con il Comune di Trenzano;
12. di non avere pendenza debitoria alcuna, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di
Trenzano (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, debiti  relativi ai pagamenti
IMU, ICI, Tassa Rifiuti, COSAP, Canone insegna pubblicitaria);
13. che, per effetto delle norme emanate in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-
19:

l’attività principale, corrisponde a una delle attività sospese ed è rimasta effettivamente
sospesa  dal  giorno  _______________  al  giorno  _______________,  con  effettivi  n.
_______giorni  lavorativi  di  chiusura;  codice  ATECO  attività  prevalente
_______________________________________________

 che l’attività, per effetto delle misure restrittive adottate dai DPCM e dalle disposizioni
regionali, ha potuto continuare la propria attività mediante consegna a domicilio e/o
vendita con asporto;
14. che l’attività principale esercitata è così classificabile:

 a)  attività  commerciali  tradizionali  (esercizi  di  vicinato-media  struttura  di  vendita),
escluso il commercio elettronico;

 b) pubblici esercizi;
 c) attività artigianali tradizionali di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore;
 d) commercio ambulante

CHIEDE

che il pagamento dell’eventuale contributo assegnato sia effettuato mediante accreditamento
sul conto corrente bancario/postale intestato a_____________________________________
aperto  presso  l’istituto  di  credito
__________________________________________________________________________
agenzia di _____________________ IBAN_______________________________________



L’IBAN deve  obbligatoriamente  corrispondere  a  conti  correnti  accesi  presso  istituti  di
credito o presso Poste Italiane; sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es.
su carte di credito o carte prepagate).

DICHIARA INFINE

di essere informato e di autorizzare il Comune di Trenzano a trattare i dati personali forniti
per  la  partecipazione  all’avviso,  raccogliendoli  in  archivi  informatici  e  cartacei  ed
elaborandoli  unicamente  al  fine  di  gestire  l’avviso  stesso  e  ogni  attività  connessa,  nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.

Trenzano, _______________

 Firma digitale del dichiarante ________________________________________________
ovvero: firma leggibile del dichiarante, con allegata copia di documento di riconoscimento
del firmatario, in corso di validità.

NOTE
Il presente modulo va tassativamente compilato in tutte le parti di cui si compone, a pena
di esclusione.
Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione
dell’istanza, prima o dopo l’erogazione del contributo, deve essere immediatamente
comunicata al Comune.
L’eventuale rinuncia al contributo da parte di soggetto beneficiario (es. per sopraggiunta
mancanza dei requisiti prescritti) dovrà essere comunicata entro 2 (due) giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo.



Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa resa ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679 del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
1. Finalità del trattamento dati
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di gestire l’avviso e ogni attività
connessa.
2. Modalità del trattamento dati
I dati saranno raccolti in archivi informatici e cartacei ed elaborati unicamente all’interno
del Comune di Trenzano, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela
della riservatezza.
3. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati,  compresi  quelli  attinenti  a  eventuali  richieste  di  integrazioni
documentali  probatorie,  ha  natura  facoltativa,  ma  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
comporterà l'automatica esclusione del richiedente dai benefici previsti nell’avviso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione o a diffusione.
5. Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trenzano.
6. Diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei diritti previsti all’art. 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e al DLgs n. 101/10.8.2018
(disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  citato
Regolamento)  gli  interessati  potranno  in  ogni  momento  rivolgersi  al  Titolare  del
trattamento, all’indirizzo pec:protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it
In particolare gli interessati hanno il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
In caso di violazioni, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria.
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