ALL. B)
CONVE NZIONE TRA IL COMUNE DI TELESE TERME ED ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO ED IL RIM BORSO DEL "BUONO SPESA" COMU NALE A FAVORE DEI
CITTADI NI RESIDE NTI NEL TERRITORIO COMU NALE.
Il Comune di Telese Terme, in persona del Sindaco pro tempore
ed
il Sig. ______________________, in qualità di ___________________ della società/ditta individuale
________________, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2020
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei "Buoni Spesa" comunali per l'acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.
ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci), euro 20,00 (venti) ed euro 50,00 (cinquanta)
sono rilasciati dal Comune di Telese Terme e potranno essere spesi, anche cumulativamente,
presso l'esercizio convenzionato, entro e non oltre il termine del 31/01/2021.
Eventuali diversi termini per l'utilizzo dei buoni spesa, derivanti da successivi provvedimenti
governativi adottati in relazione allo stato di emergenza sanitaria, verranno tempestivamente
comunicati e resi noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
ART. 3 - MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a
fronte di presentazione al Comune, in originale, dei buoni spesa per cui è richiesto il rimborso,
mediante bonifico su conto corrente indicato dall'esercente.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso al Comune entro i primi giorni del mese
successivo alla scadenza dei "buoni spesa".
ART. 4 - CONDIZIONI
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono
spesa), sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante; non sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono spesa.
ART. 5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari o di prima
necessità. Resta in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da
parte dell'utente, attraverso l’accertamento dell'identità del beneficiario e la verifica che i
prodotti acquistati rientrino tra quelli alimentari e/o di prima necessità.
ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a
tutto il 31/01/2021 e, comunque, sino al termine dell'emergenza sanitaria.
ART. 7 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei "buoni spesa" nel

rispetto dei criteri indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non
riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato
all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del "buono spesa" in caso di
abuso.
ART. 8 - CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti, inerenti l'esecuzione della presente convenzione,
sarà competente il Tribunale di Benevento, restando espressamente esclusa ogni forma di
arbitrato.
ART. 9 - DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale del
Comune di Telese Terme.
ART. 1O - SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Comune di
Telese Terme..
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.
ART. 11 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del
Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Telese Terme

Per l’esercizio commerciale

Il Sindaco
(Giovanni Caporaso)

________________________________

INFORMATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003.
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID - 19
Erogazione Buoni Spesa per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità
per persone in difficoltà.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Telese Terme- Ufficio Servizi Sociali per l'espletamento delle attività previste nell'ambito dell'Avviso per l'acquisizione delle
domande per accedere al fondo di solidarietà alimentare" ai sensi dell'OCD PC 29 marzo 20 20
n. 658 e art. 2 D.L. 23 novembre 2020, n.154.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regola
mento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di
emergenza COVID-19. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle
misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle
procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore)
anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione
finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento
avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente
rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti vengono altresì
utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al d.lgs. 267/
2000 ss.mm. e, al tempo stesso, l'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1lettera d) del
GDPR. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
./ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
./ di accesso ai dati personali;
./ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
./ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
./ alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
./ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
./ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
./ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro
per l'esercizio dei suoi diritti;
./ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una
richiesta anche mediante e-mail a:
Soggetto titolare: Comune di Telese Terme e-mail: protocollo@comune.teleseterme.bn.it
Dott. Antonio Giaquinto - autorizzato al trattamento - Responsabile Settore AAGG e-mail:
segreteria@comune.teleseterme.bn.it
Il Titolare del trattamento è Consorzio Sannio.it, Viale degli Atlantici c/o ex Caserma Guidoni 82100 Benevento. DPO (Responsabile Protezione Dati) Ing. Carmine Basco dpo-privacy email: info@cstsannio.it

