
 

 

BANDO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEI MERCATI 
SETTIMANALI DI PIAZZA VITTORIO VENETO DEL MERCOLEDI’ E DEL SABATO  

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 

 
Visto il D. Lgs. 114/1998 rubricato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a 
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
Visto il D. Lgs. 228/01 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”; 
 
Vista la L.R. 28/1999 rubricata “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 
 
Vista la D.G.R. del Piemonte n. 626-3799 del 01/03/2000 rubricata “Indirizzi regionali per la 
programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; 
 
Visto il Titolo IV, Capo I, punto 2 della D.G.R. del Piemonte n. 32-2642 del 02/04/2001 rubricata 
“Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
114 dell’art. 11 della L.R. 19 novembre 1999 n. 28”; 
 
Visto il vigente regolamento per il commercio su area pubblica approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 71 del 07/11/2018; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il bando di 
indizione delle procedure di miglioria sui mercati cittadini e per il commercio su aree pubbliche; 
 
Dato atto che si intende per miglioria la procedura che consente agli operatori, titolari di 
concessione di posteggio in un mercato di trasferirsi in altro posteggio non assegnato dello stesso 
mercato, purché nell'ambito del medesimo settore merceologico; 
 
Rilevato che risultano privi di concessionario: 

- n. 39 posteggi sul mercato settimanale del Mercoledì di piazza Vittorio Veneto; 
- n. 40 posteggi sul mercato settimanale del Sabato di piazza Vittorio Veneto (di cui 12 

dislocati su piazza Roma); 
 

RENDE NOTO 
 

- E’ indetto bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio sul 
mercato settimanale del mercoledì di piazza Vittorio Veneto per la partecipazione alla 
procedura di miglioria avente ad oggetto i posteggi liberi in tale mercato di seguito elencati 
e la cui ubicazione è riportata nell’allegata planimetria (allegato A): 

 
Numero 

Posteggio  
Settore Possibilità 

utilizzo GPL 
Fronte Profondità Totale m² 

105 Alimentare SI 5.50 6.00 33.00 
303 Alimentare NO 6.50 6.30 40.95 
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503 Misto NO 4.70 6.00 28.20 
504 Misto NO 5.50 4.70 25.85 
505 Misto NO 5.50 4.70 25.85 
506 Alimentare NO 7.50 4.70 35.25 
507 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
508 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
702 Misto NO 8.00 4.50 36.00 
803 Misto NO 6.00 4.50 27.00 

1206 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
1304 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
1406 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
1607 Alimentare NO 6.00 5.70 34.20 
2009 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2102 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2103 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2104 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2407 Carne e Pesce NO 6.50 5.70 37.05 
2409 Carne e Pesce NO 7.00 5.70 39.90 
2903 Non Alimentare NO 8.00 4.50 36.00 
2906 Non Alimentare NO 7.00 4.50 31.50 
2907 Non Alimentare NO 9.00 4.50 40.50 
3305 Carne e Pesce SI 5.00 5.70 28.50 

AGR. 4 Agricoli non deperibili NO 5.10 5.50 28.05 
AGR. 6 Agricoli non deperibili NO 3.85 5.70 21.95 
AGR. 11 Agricoli non deperibili NO 3.25 5.70 18.53 
AGR. 21 Agricoli non deperibili SI 4.50 8.70 39.15 
AGR. 25 Agricoli non deperibili SI 3.00 8.70 26.10 
AGR. 28 Agricoli non deperibili NO 6.50 5.50 35.75 
AGR. 30 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 31 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 32 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 33 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 34 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 35 Agricoli non deperibili NO 6.00 5.50 33.00 
AGR. 13 Agricoli deperibili e non 

deperibili 
NO 5.40 5.70 30.78 

AGR. 15 Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 3.00 5.70 17.10 

AGR. 17 Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 3.45 5.70 19.67 

 
- E’ indetto bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio sul 

mercato settimanale del sabato di piazza Vittorio Veneto per la partecipazione alla 
procedura di miglioria avente ad oggetto i posteggi liberi in tale mercato di seguito elencati 
e la cui ubicazione è riportata nell’allegata planimetria (allegato B): 

 
Numero 

Posteggio  
Settore Possibilità 

utilizzo GPL 
Fronte Profondità Totale m² 

307 Misto NO 9.00 4.50 40.50 
404 Misto NO 6.00 4.50 27.00 
504 Misto NO 5.50 4.70 25.85 
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505 Misto NO 5.50 4.70 25.85 
602+603 Misto NO 6.00 4.70 28.20 
606+607 Misto NO 6.00 4.70 28.20 

703 Misto NO 7.00 4.50 31.50 
706 Misto NO 6.00 4.50 27.00 
707 Misto NO 6.00 4.50 27.00 

1206 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
1304 Non Alimentare NO 6.00 4.70 28.20 
1306 Non Alimentare NO 7.00 4.50 31.50 
2107 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2109 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 

2203+2204 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
3009 Non Alimentare NO 7.00 4.50 31.50 
3602 Non Alimentare NO 5.00 4.50 22.50 
3603 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
3702 Non Alimentare NO 9.00 4.50 40.50 
3708 Non Alimentare NO 4.50 4.50 20.25 
3802 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
3807 Non Alimentare NO 6.00 4.50 27.00 
2410 Carne e Pesce NO 6.00 5.70 34.20 
2501 Carne e Pesce SI 7.00 5.70 39.90 

AGR. 11 Agricoli non deperibili NO 3.25 5.70 18.53 
AGR. 25 Agricoli non deperibili SI 3.00 8.70 26.10 
AGR. 15 Agricoli deperibili e non 

deperibili 
NO 3.00 5.70 17.10 

AGR. 17 Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 3.45 5.70 19.67 

4111 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

4112 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

4113 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

4114 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

4115 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

4116 
(delocalizzato 

p. Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

P.V. 28 
delocalizzato p. 

Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

P.V. 29 
delocalizzato p. 

Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

P.V. 30 
delocalizzato p. 

Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

P.V. 31 
delocalizzato p. 

Agricoli deperibili e non NO 4.00 3.00 12.00 
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Roma) deperibili 
P.V. 32 

delocalizzato p. 
Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

P.V. 33 
delocalizzato p. 

Roma) 

Agricoli deperibili e non 
deperibili 

NO 4.00 3.00 12.00 

 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
1. I presenti bandi sono riservati ai concessionari di posteggio. I soggetti citati potranno concorrere 
per l’assegnazione di posteggi liberi, in sostituzione di quelli attualmente loro dati in concessione, 
esclusivamente all’interno dello stesso mercato in cui siano già concessionari di posto al fine di 
cambiare la propria collocazione all’interno del mercato. Non è consentito ad un soggetto chiedere 
una miglioria su un mercato in cui non sia concessionario di posteggio. 
2. Gli istanti potranno richiedere la miglioria nel rispetto del settore merceologico di loro 
competenza (alimentare, non alimentare, carne e pesce, misto, produttori agricoli) previa 
presentazione di apposita domanda. 
3. Nel caso di attività concessa in gestione la domanda potrà essere presentata esclusivamente dal 
proprietario dell’azienda. 
 
2. SOGGETTI ESCLUSI 
1. Il regolare pagamento del corrispettivo per la fruizione del servizio di elettrificazione del 
mercato, della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), della Tassa sui rifiuti (TARI), da parte 
dei titolare della concessione nonché l’assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, 
applicate dalla Città per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale, 
costituiscono presupposto necessario per la presentazione delle istanze di miglioria. 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
1. Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Pinerolo, utilizzando la modulistica 
allegata al presente bando.  
2. L’operatore che intende partecipare alla miglioria per più di un posteggio dovrà presentare 
specifica istanza per ciascuno posteggio a cui è interessato. 
3. La presentazione delle domande dovrà avvenire perentoriamente entro il giorno 28 febbraio 
2019. Le stesse dovranno essere corredate da copia di documento di identità in corso di validità. 
4. Le domande di partecipazione, in marca da bollo da € 16,00, dovranno pervenire secondo una 
delle seguenti modalità: 
- consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune sito in Piazza Vittorio Veneto n. 1 (I° 
piano – stanza n. 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì 
e venerdì: ore 9-11,30, mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30. 
- consegnate direttamente all’ufficio Polizia Amministrativa in Piazza Vittorio Veneto n. 1 (I° piano 
- stanza n. 138) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; 14,30-16,00 martedì ore 
9-11,30; mercoledì ore 9-11,30; 14,30-17,30; venerdì ore 9-11,30. 
- tramite PEC inviata all’indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
 
5. Ad ogni istanza dovrà essere allegata ricevuta di versamento dei DIRITTI D’ISTRUTTORIA E 
DI SEGRETERIA DI € 20,52. Il pagamento dei diritti citati è CONDIZIONE DI 
PROCEDIBILITÀ DELL’ISTRUTTORIA finalizzata al rilascio di ogni concessione di 
posteggio a prescindere dall’esito favorevole o meno della stessa (D.C.C. n. 40 del 29 e 
30/07/2014). 

 
Detti importi dovranno essere corrisposti con una delle seguenti modalità: 
1) VERSAMENTO DIRETTO IN TESORERIA COMUNALE  
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UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – Corso Porporato, 2 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA”; 
 
2) VERSAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO” 
C/C 000000515964 ABI: 02008 CAB 30755 CIN: G 
UniCredit S.p.A. - Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato, 2 
CODICE IBAN: IT 48 G 02008 30755 000000515964 
(Per pagamenti effettuati dall’estero: CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1DI 4) 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA” 
 
3) VERSAMENTO A MEZZO C/C POSTALE N. 30860100 
INTESTATO A “TESORERIA COMUNE DI PINEROLO” 
CODICE IBAN: IT 73 J 07601 01000 000030860100 
specificare causale “DIRITTI D’ISTRUTTORIA MIGLIORIA 

 
6. Le domande non presentate con una delle modalità sopra riportate ovvero presentate oltre il 
termine si considerano irricevibili. 
 
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
 
1. In caso di domande concorrenti aventi ad oggetto uno stesso posteggio verrà stilata apposita 
graduatoria per singolo posteggio. La graduatoria è strumentale al fine di stabilire un criterio di 
precedenza per la scelta del posteggio. 
2. I criteri per la predisposizione dell’eventuale graduatoria sono: 
A) maggiore anzianità di frequenza del mercato, risultante dalla data della concessione di posteggio 
originaria. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di precedente 
miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di 
cui trattasi; 
B) a parità di data prevale la maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica/della 
titolarità di azienda agricola del soggetto giuridico titolare della concessione quale risultante 
dall’iscrizione alla camera di commercio; 
C) a parità di condizioni di cui ai punti precedenti verrà valutata l’età dell’intestatario della 
concessione di posteggio se impresa individuale o del legale rappresentante della società cui è 
intestata la concessione, dando la prevalenza al più anziano; 
D) a parità di condizioni dei punti precedenti verrà valutata la priorità temporale di presentazione 
dell’istanza di miglioria; 
 
5. RILASCIO DELLE CONCESSIONI 
 
1. A seguito delle assegnazioni verranno rilasciate le nuove concessioni la cui scadenza sarà 
identica a quella della concessione originaria. 
2. Preventivamente al ritiro delle nuove concessioni i concessionari dovranno presentare le marche 
da bollo da € 16,00 da apporvi.  
3. Contestualmente al ritiro delle nuove concessioni gli operatori dovranno restituire le concessioni 
originarie in loro possesso inerenti i posti precedentemente occupati. 
 
6. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/90 si comunica che: 

1. l’amministrazione competente è il Comune di Pinerolo; 
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2. l’oggetto del procedimento promosso, che si dovrà concludere entro 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle domande, è l’istruttoria di accertamento della 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il rilascio di nuove concessioni di posteggio a 
seguito di miglioria; 

3. l’assegnatario della pratica in trattazione è l’Ufficio Polizia Amministrativa e il Dirigente 
Comandante del settore è la dott.ssa Ermenegilda Aloi ed il responsabile di procedimento è 
il dott. Marco Binzoni; 

4. i soggetti interessati al procedimento possono presentare memorie e documenti entro il 
termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Tali comunicazioni 
possono pervenire anche per via telematica all’indirizzo PEC 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; 

5. l’orario di accesso all’ufficio è il seguente 
LUNEDI’ 10,00 – 13,00 14,30 – 16,00 
MARTEDI’ 09,00 – 11,30 chiuso 
MERCOLEDI’ 09,00 – 11,30 14,30 – 17,30 
GIOVEDI’ chiuso chiuso 
VENERDI’ 09,00 – 11,30 chiuso 

6. decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il richiedente può 
rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi dott.ssa Annamaria Lorenzino, individuata con 
delibera di Giunta Comunale n. 310 del 07/11/2012, come previsto dall’art. 2, comma 9 ter 
della L. 241/90, poiché concluda il procedimento entro un termine pari a metà di quello 
originariamente previsto. In tal caso la richiesta scritta deve essere inviata a: Città di 
Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (To) oppure via PEC al seguente 
indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito 
istituzionale del Comune htpp://www.comune.pinerolo.to.it 

oppure 
può presentare ricorso al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 104/2010 non oltre 
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

Per informazioni: 0121 361327 - 0121 361265 - 0121 361326 
 
7. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
1. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pinerolo, sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente, nonché al Regolamento comunale disciplinate il commercio su area  pubblica approvato 
con D.C.C. n. 71 del 07/11/2018. 
 
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) RELATIVA AL SEGUENTE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Soggetti interessati: Concessionari di posteggi per il commercio su area pubblica che richiedono al 
Comune di Pinerolo di partecipare alle procedura di miglioria; 
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e 
telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 
interessati.  
Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate: 
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Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio 
Veneto 1, 10064 ‐ Pinerolo TO – Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it - PEC: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ; Centralino telefonico: +39 0121.361.111 – sito web: 
http://www.comune.pinerolo.to.it) questo ente tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità 
anche informatiche e telematiche. Soggetto delegato: Dirigente del settore Polizia Municipale 
dell’ente. 
 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del 
Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: 
studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885. 
 
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in 
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può 
essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste 
al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione 
anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui 
recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate. 

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: trattamenti a cui saranno sottoposti i dati 
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati hanno la finalità di esecuzione di 
compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per la formazione delle graduatorie delle procedura 
di miglioria ed il conseguente rilascio della concessione di posteggio. 

Natura obbligatoria nel conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza, 
il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori; ne consegue che l'eventuale 
rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità del Titolare del Trattamento ad erogare il servizio 
richiesto; 

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati): I dati 
personali saranno:  

 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;  
 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, 

dell'ente e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa;  

 potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti 
pubblicati sul sito internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla 
pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;  

 comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Pinerolo affida talune attività, o parte di 
esse, funzionali all'erogazione del servizio, appositamente incaricati e responsabilizzati; 

 comunicati, in caso di richiesta, alle autorità'/enti/soggetti competenti, in adempimento ad 
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di 
reati; 

 eventualmente comunicati a strutture pubbliche di livello nazionale od europeo ovvero ad 
altre amministrazioni pubbliche (es. altri Comuni, Città Metropolitana, Regione, Ministeri 
ecc.) 

 
Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in 
paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. I dati potranno essere  trasferiti alla Prefettura U.T.G. 
di Torino ed alla Questura di Torino, altri enti locali, ad ad altre pubbliche amministrazioni con 
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funzioni di controllo (Agenzia dell’Entrate, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) ovvero alle forze 
dell’ordine; 

Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti volontariamente dagli interessati sono registrati 
nella banca dati informatizzata del commercio del comune di Pinerolo e saranno altresì conservati 
negli archivi dell’ente per un periodo di tempo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa in 
materia. Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per 
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati (procedure di miglioria). 

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici 
o che incidano sulla persona: Per profilazione si intende l’elaborazione automatizzata dei dati 
personali per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica (ad esempio analisi: del 
rendimento professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze personali o 
degli interessi - art. n. 4 punto n. 4 del GDPR). Un processo automatizzato può sovrapporsi o 
risultare da una profilazione ma può anche non essere connesso alla profilazione (a puro titolo di 
esempio: se l’ingresso in locali dove si svolgono determinate attività è consentito unicamente 
mediante una tessera personale elettronica è un processo decisionale automatizzato che non implica 
profilazione, se però vengono monitorati orari di accesso e attività svolte in quegli orari per inviare 
delle promozioni o organizzare delle attività siamo di fronte ad un processo decisionale 
automatizzato che crea profilazione i cui effetti incidono sulla persona). Il comune di Pinerolo, per i 
trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue processi decisionali automatizzati né esegue 
profilazione degli interessati ai trattamenti. 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo: Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla 
presente informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi 
definiti dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it); 

Diritti degli interessati: Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di 
accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento 
che li riguarda, di portabilità di cui agli articoli dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 
679/2016 attraverso l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email ad 
uno degli indirizzi indicati in precedenza. 

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati può comportare l’improcedibilità 
dell’istanza, la revoca dei provvedimenti emanati ovvero l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 19, 
comma 3 della L.241/90. 

Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al 
trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR (origine 
razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati 
genetici o biometrici identificativi della persona in modo univoco, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale). 

Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato a luglio 2018. Il Comune di 
Pinerolo si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'utente si 
impegna a visitare periodicamente la relativa sezione al fine di prendere visione delle eventuali 
modifiche apportate.  

Ulteriori dati e notizie: Sul sito web del comune (www.comune.pinerolo.to.it) sono pubblicati e 
mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente 



 

 
9 

(come il regolamento per il trattamento dei dati sensibili o il registro delle attività di trattamento); 
questi documenti sono liberamente consultabili e scaricabili. 

 
 
Il bando completo degli allegati è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it 
 

 
Il Funzionario incaricato di P.O. 

Dott. Marco BINZONI 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa 
 


