SETTORE TERRITORIO e SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Tel. +39 0535 29767/768/770/771
Fax. +39 0535 29538
interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

A tutte le attività economiche di Mirandola
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE
EFFETTUANO SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO
Al fine di dare la massima visibilità alle attività commerciali che sul territorio di Mirandola effettuano
consegne a domicilio, il Comune di Mirandola ha ritenuto di pubblicare sul proprio sito istituzionale
l’elenco delle attività che svolgono il servizio a domicilio, nonché le informazioni utili all’attivazione del
servizio, allo scopo di agevolare l’incontro tra attività economiche e consumatore, in un’ottica di supporto
reciproco in un periodo di grave crisi di tutto il sistema economico e sociale.
Chi desidera la pubblicazione della propria impresa nell’elenco, dovrà inviare una mail a:
interventi.economici@comune.mirandola.mo.it indicando i seguenti dati:
- Nome del negozio/attività e P. Iva;
- Cosa vende;
- Numero di Telefono per la consegna;
- E_mail;
- Giorno di chiusura (eventuale);
- Orari di consegna a domicilio;
- Costo della consegna a domicilio;
- Sito internet dell’attività (eventuale);
Si ricorda che e informazioni trasmesse saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Mirandola,
pertanto si invita a non fornire numeri di cellulare o indirizzi mail personali.
Il sito è in continuo aggiornamento sulla base delle segnalazioni che vorrete inviare.
Cogliamo l’occasione per fornire alcune informazioni in merito alla consegna a domicilio:
E’ consentita per tutti i prodotti alimentari e non. Il DPCM 11 marzo 2020 la consente a patto che i clienti
siano serviti a casa e che l’operatore rispetti le prescrizioni della normativa in materia fiscale, igienico
sanitaria e contrattuali per i dipendenti che effettuano le consegne.
I titolari delle attività devono cioè essere in possesso delle relative autorizzazioni per il locale di
produzione/esercizio e il personale dedicato al servizio deve essere in regola.
Non occorre presentare o richiedere un titolo autorizzatorio aggiuntivo al Comune (scia o notifica sanitaria
per il settore alimentare), in quanto la vendita si perfeziona nella sede dell’impresa.
La merce infatti dovrà essere accompagnata da scontrino fiscale emesso nel luogo di vendita o di
produzione e, nel caso di prodotti alimentari, dovranno essere rispettate anche tutte le normative igienico
sanitarie in materia di trasporto e confezionamento.
In particolare, per la consegna dei prodotti alimentari, l’esercente dovrà:
1. dotarsi di idonea attrezzatura che consenta il mantenimento della catena del caldo e del freddo;
2. aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP descrivendo le modalità con cui effettua la
consegna a domicilio;
3. tenere una copia della relazione descrittiva del manuale a disposizione sui veicoli adibiti a
trasporto;
All’interno delle attività, i titolari e i dipendenti dovranno essere messi in condizione di lavorare in totale
sicurezza, nel rispetto delle indicazioni del Governo sulla prevenzione e protezione dal contagio da Covid19.
La consegna dovrà avvenire FUORI dal domicilio/residenza del cliente, mantenendo la distanza
interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
Il personale dedicato dovrà essere munito dei dispositivi di protezione individuali necessari.
Per eventuali informazioni o comunicazioni, si prega di contattare lo scrivente Servizio al n. 053529770
Dott. Alberto Scheggi.
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INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 –
@ info@comune.mirandola.mo.it - @. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it –
W. www.comune.mirandola.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI, dott.sa Miranda Corradi T. 053529768 - F. 053529538 - @ interventi.economici@comune.mirandola.mo.it –
@cert. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal Servizio INTERVENTI ECONOMICI esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria
per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni
amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti
Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai
soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la
comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni
istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati
potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove
ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel
rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale
dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità
dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza
di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert.
protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it
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