Allegato B)
Al settore regionale
“Consulenza giuridica e supporto alla
ricerca in materia di salute”
Direzione Diritti di cittananza e
coesione sociale
Via Taddeo Alderotti, 26/N
50139 – Firenze

Oggetto: Richiesta di utilizzo del logo NO SLOT

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………...il………………………………………………..
residente nel comune di ……………………………………………………………………………………….
via/piazza…………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico n. ……………………………..
indirizzo mail……………………………………..
□ in qualità di titolare dell’esercizio commerciale: □ bar
□ tabaccheria
□ altro
denominato …………………………………………………………………………………..
ubicato nel comune di ………………………………………………………………………...
via/piazza…………………………………………………………………………………….
Partita iva/codice fiscale…………………………………………………………………….

□ in qualità di legale rappresentante del circolo ricreativo
denominato …………………………………………………………………………………..
ubicato nel comune di ………………………………………………………………………...
via/piazza…………………………………………………………………………………….
Partita iva/codice fiscale…………………………………………………………………….

CHIEDE

di poter utilizzare presso il proprio esercizio commerciale il logo NO SLOT, approvato con delibera di
Giunta della Regione Toscana n. 1050 del 24 settembre 2018 “Approvazione del logo No slot ai sensi
dell'art.5 del D.P.G.R. 11 marzo 2015 n.26/R - Regolamento di attuazione della l.r. 18 ottobre 2013 n. 57
(Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia).

Luogo …………………………………….. data…………………………………………...

Firma
…………………………………………
Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per pubblicare l’elenco
degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano il logo No Slot di i sensi dell’art.icolo 6, comma 2 del D.P.G.R. 11 marzo 2015,
n.26/R “Regolamento di attuazione della leggge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la
prevenzione della ludopatia)” saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata è facoltativo e il loro
mancato conferimento preclude il rilascio del logo No Slot e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (settore “Consulenza giuridica e supporto alla
ricerca in materia di salute”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

