
ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO 
 
 
 
 

ISTANZA PER LA REVISIONE BIENNALE (ART. 2 D.M. 6 OTTOBRE 2009)

 
     Marca da bollo  

                

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta
Struttura affari di prefettura
Piazza della Repubblica,15
11100 AOSTA

 
 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI: 

 
(denominazione e ubicazione) 

in nome e per conto della

con sede legale nel comune di

partita I.V.A./codice fiscale 

autorizzato con licenza   
(numero e data) 

rilasciata da  

Prov. il

residente a Prov. 

codice fiscale 

via/piazza/fraz. n.

Tel.

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni 
false e di formazione o uso di atti falsi

Gestore del locale organizzatore della manifestazione

società  ditta

Prov.

via/piazza/fraz. n.

Tel. indirizzo PEC  

Titolare di istituto di vigilanza investigazioni

in nome e per conto della

con sede legale nel comune di

partita I.V.A./codice fiscale 

società  ditta

Prov.

via/piazza/fraz. n.

partita I.V.A./codice fiscale 

Tel. indirizzo PEC  

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it



 

 
 

nome e cognome 

 

  

DEPOSITA  

 

 
     

ALLEGA 

 

 

                                                   
1

ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco prefettizio dei seguenti 
addetti:

 n. iscrizione

nome e cognome  n. iscrizione

nome e cognome  n. iscrizione

nome e cognome  n. iscrizione

le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli addetti sopra indicati con i relativi allegati, attestanti il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, lettere b), c), d) ed e) del D.M. 6 ottobre 2009;

copia del contratto di lavoro sottoscritto con i dipendenti sopra indicati.

Luogo

Data

(firma del richiedente)1

Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Si informa che nell’ambito del procedimento volto alla revisione dell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 
15.07.2009 n. 94 e del D.M. 06.10.2009, oltre ai dati comunicati dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza, potranno essere 
raccolti i seguenti dati relativi all’addetto: informazioni personali, informazioni relative all’ambiente familiare e lavorativo, alla salute, ai 
precedenti penali e di polizia e dati giudiziari.
Si precisa che il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento del fine istituzionale della tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e che lo stesso avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, non eccedenza e pertinenza. 
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Reparto Territoriale dei Carabinieri di 
Aosta, Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio, Uffici giudiziari.
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle 
funzioni prefettizie (sede: Piazza Deffeyes, 1 - Aosta).
Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione (sede: Piazza della 
Repubblica, 15 - Aosta).
I dati raccolti saranno altresì trattati dal personale dipendente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo.
Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, la S.V. può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando istanza al DPO della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.
La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto 
reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (DPO) è contattabile ai seguenti
indirizzi:
PEI: privacy@regione.vda.it
PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata)
con una comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.

Qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di un addetto all’ufficio affari di prefettura , è necessario allegare copia 
fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.
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