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INFORMATIVA ED ACCETTAZIONE: DELLE PROCEDURE  – REGOLAMENTO/PRIVACY - ESONERO DI RESPONSABILITA IN CASO DI 
SINISTRI /MALESSERI ENTRO L’AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI GENOVA 

Il  sottoscritto _______________________________nato a___________________(___)  il ___/___/___ e residente a 
______________________(___), Via / Corso__________________________________n°______ in proprio  / quale rappresentante 
legale della Ditta _____________________________________________con sede in__________________________(___),                       
Via / Corso__________________________________n°______ 

*** *** 

a. Premesso che la sottoscrizione della tessera e conseguente accesso/permanenza all’interno dell’area mercatale 
presuppone l’accettazione integrale del Regolamento di Mercato e conseguenti ordini di servizio, in particolare con 
riferimento alle prescrizioni per la sicurezza e l’incolumità degli utenti da osservare all’esterno e all’interno della struttura 
mercatale, nonché delle eventuali disposizioni impartite dal personale di Società  Gestione Mercato S.C.p.A o dagli addetti 
al servizio di vigilanza volte ad evitare situazioni di pericolo che possano comportare sinistri e/o infortuni. 

b. Premesso che il Mercato Ortofrutticolo di Genova per la natura delle attività che vi si svolgono, ospita - all’interno e, 
talora, all’esterno della struttura – un intenso movimento quotidiano di camion, furgoni, carrelli elevatori, transpallet, 
mezzi di trasferimento delle merci, etc; 

c. Premesso che gli Utenti a qualunque titolo del Mercato Ortofrutticolo di Genova sono tenuti a rispettare la segnaletica 
esistente nel Mercato; 

d. Premesso che i pedoni che a qualunque titolo transitano sia nelle aree esterne che nelle aree interne della struttura 
mercatale (in particolare durante le operazioni di vendita/acquisto della merce), sono tenuti ad attenersi diligentemente 
alle segnalazioni verticali e orizzontali, ed in particolare ad utilizzare le fasce di sicurezza riservate al transito pedonale, 
nonché alle eventuali disposizioni impartite dal personale di Società Gestione Mercato S.C.p.A o dagli addetti al servizio di 
vigilanza. 

e. Premesso che agli utenti privati/acquirenti è preclusa la circolazione nelle aree poste sul retro degli stands di vendita, 
essendo tali aree destinate alla movimentazione delle merci da parte degli operatori. 

f. Premesso che il pavimento degli edifici è in battuto di cemento finito al quarzo, per ragioni d’igiene e sicurezza degli 
alimenti (data la possibilità di igienizzarlo a fondo, quotidianamente, all’esaurimento delle attività di mercato) e in virtù 
della necessità di evitare vibrazioni alla merce in movimento;  

g. Premesso inoltre che, in considerazione della tipologia delle merci che all’interno del Mercato ortofrutticolo di Genova 
sono movimentate in grande quantità e incessantemente (frutta e verdura, talora bagnati), il pavimento – particolarmente 
nelle aree destinate all’immagazzinamento e alla vendita – può essere di tanto in tanto ed inevitabilmente sporco di 
residui di ortofrutta e/o bagnato e comunque scivoloso. Che, inoltre, per le medesime ragioni esso può ospitare 
scarti/residui organici di frutta e/o verdura e/o scarti di imballaggi (fascette, etc.) che potrebbero costituire causa di 
cadute accidentali per inciampo. 

h. Preso atto che, durante le fasi di contrattazione e movimentazione del prodotto da/verso le sedi di vendita e da/verso le 
sedi di carico, fino al termine delle attività quotidiane, non risulta materialmente possibile procedere ad alcun intervento 
di pulizia delle aree senza di fatto interrompere il pubblico servizio di mercato; 

i. Preso atto che la struttura mercatale è, in particolare nelle parti comuni, in regola con le direttive in tema di sicurezza e 
prevenzione infortuni D.Lgs.09.04.2008, N° 81 e successivi ed atteso che le circostanze che precedono sono ripetutamente 
evidenziate nell’intera area di Mercato a mezzo di apposita cartellonistica e segnaletica; 

j. Preso atto che gli utenti presenti all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Genova e configurandosi quali datori di lavoro 
ai sensi del D.lgs 09.04.2008 N° 81 e successivi sono in ogni caso – ciascuno per quanto di specifica competenza ed in 
relazione all’attività aziendale esercitata all’interno del Mercato – soggetti agli obblighi legati alla prevenzione e 
protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, sia nella situazione di ordinaria attività che nella gestione delle emergenze; 

k. Preso atto che, in caso di sinistro ossia malessere all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Genova solo un adeguata 
procedura di tempestivo intervento consente, da un lato, di ridurre il potenziale danno e, dall’altro, di constatare 
nell’immediatezza la gravità dell’accaduto, nell’interesse del soggetto leso e dell’Ente Gestore. 

Tutto ciò premesso come presupposto e parte essenziale della presente, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere del tutto consapevole delle sopra elencate circostanze e conseguentemente quale utente 
del Mercato Ortofrutticolo di Genova 
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SI OBBLIGA COSTANTEMENTE A 

 

1. CIRCOLARE all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Genova nella più scrupolosa osservanza della cartellonistica e della 
segnaletica presente, provvedendosi in ogni caso – prima di farvi ingresso - di calzature di sicurezza, o comunque idonee a 
circolare su pavimenti industriali in battuto di cemento, potenzialmente scivoloso per le ragioni su esposte; 

2. CIRCOLARE (ove a piedi) con assoluta cautela - visti gli inevitabili rischi di scivolamento e/o di inciampo accidentale 
suesposti e i veicoli in circolazione – nei soli spazi appositamente riservati al traffico pedonale all’interno e all’esterno 
della struttura mercatale. 

3. EFFETTUARE le operazioni di contrattazione/acquisto prestando la dovuta cautela e diligenza, in particolar modo 
prestando attenzione all’eventuale presenza di acqua/residui organici di frutta e verdura/scarti di imballaggi o di qualsiasi 
altra causa che possa costituire inevitabilmente un rischio di scivolamento e/o inciampo, a fronte delle attività di 
movimentazione della merce di cui in premessa. 

4. REGOLARSI nell’uso – dove consentito – dei velocipedi all’interno dell’edificio in considerazione della potenziale 
scivolosità dei pavimenti e, in particolare; 

• Usare esclusivamente mezzi provvisti di idonei battistrada a fronte della potenziale scivolosità del fondo 
stradale; 

• Procedere a passo d’uomo e solo nelle corsie riservate alla circolazione dei veicoli; 

• Rispettare ogni norma di prudenza e di buon senso, oltre a quelle generali relative alla circolazione dei veicoli, 
tenuto conto della costante presenza di numerosi mezzi di movimentazione ed operatori; 

• Evitare brusche frenate; 

• Nel dubbio, scendere dal veicolo, parcheggiarlo e procedere a piedi (eventualmente conducendo la bicicletta a 
mano) 

5. OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE, oltre alla presente, il Regolamento di Mercato, di cui dichiara di aver preso attenta 
visione presso la Portineria e/o in quanto prima d’ora ricevuto copia integrale ossia consultato sul sito 
www.mercatogenova.it, dichiarando altresì di conoscere ed accettarne il contenuto, assumendo tutti i conseguenti diritti 
ed obblighi, anche con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie e disciplinari previste per l’inosservanza del 
suddetto regolamento. 

6. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE e diligentemente alle segnalazioni verticali e orizzontali presenti sia all’interno che 
all’esterno della struttura, nonché a tutte le eventuali disposizioni impartite dal personale di Società Gestione Mercato 
S.C.p.A o dagli addetti al servizio di vigilanza volte ad evitare situazioni di pericolo che possano comportare sinistri e/o 
infortuni. 

7. Nell’ipotesi di sinistro e/o malessere, INFORMARE IMMEDIATAMENTE dell’accaduto (nel termine essenziale, a pena di 
decadenza dall’esercizio di ogni facoltà, di un ora dal suo verificarsi) la Portineria di Mercato (Tel. 010 8607953) ovvero il 
servizio di vigilanza interno (cellulare n. 342 0831839), direttamente o, se impossibilitato, per tramite di altra persona. 
L’immediata informazione si rende infatti necessaria affinché l’intervento di soccorso che si renda eventualmente 
necessario possa essere tempestivo, gli eventuali danni limitati e la constatazione degli stessi – anche mediante audizione 
degli eventuali testimoni – possa essere operata nell’immediatezza ed in pieno contraddittorio; 

8. In tale eventualità, RECARSI IMMEDIATAMENTE presso il più vicino Pronto Soccorso a pena di decadenza dall’esercizio di 
ogni facoltà per ogni verifica sia necessaria e/o opportuna. 
Per motivi prudenziali, autorizzo fin d’ora la Società Gestione Mercato S.C.p.A in ogni caso di sinistro e/o malessere a 
chiedere in mia vece l’intervento cautelativo di un’autoambulanza (o di altro idoneo mezzo di soccorso che si rendesse 
necessario a seguito di una prima valutazione di gravità dell’incidente) e a sottopormi alla constatazione e alle cure dei 
sanitari intervenuti così da consentirmi di essere immediatamente visitato e soccorso; 

9. In ogni caso, DENUNCIARE PER ISCRITTO il sinistro alla direzione del Mercato Ortofrutticolo di Genova (Via Sardorella, 10 
R 16162 Genova – Fax 010/8681300 mail info@mercatogenova.it ) entro il termine essenziale di quarantotto ore dal suo 
verificarsi, e ciò a pena di decadenza, dall’esercizio di ogni facoltà ad esso relativa. 
La denuncia dovrà contenere un’accurata descrizione dei fatti e l’allegazione di eventuali documenti, dichiarazioni, etc.; 

10. SOTTOPORMI, ove richiesto, ad eventuali accertamenti medici disposti dalla Società Gestione Mercato S.C.p.A., a spese di 
quest’ultima, al fine di determinare causa, natura ed entità dei danni eventualmente subiti. 

 

SI DICHIARA CONSAPEVOLE 
 
 

11. Dell’avvenuta redazione da parte della Società Gestione Mercato S.C.p.A dello specifico Documento di Valutazione dei 
Rischi nelle parti comuni, facente parte del DVR aziendale, nonché delle misure e delle indicazioni in esso contenute per 
la gestione del rischio residuo; 

http://www.mercatogenova.it/
mailto:info@mercatogenova.it


                                                                                     

 

 

 

 
   

   
 
 

 

Via Sardorella 10 R. 16162 GENOVA – Telefono 010/8607953 / Fax 010/8681300 
Società Consortile per Azioni - Capitale Sociale € 314.000 Interamente Versato 

Partita IVA e C.F. 01731200992 - Numero di Registro delle Imprese di Genova 431521 

Pagina 3 di 9 

 

 

 

12. Della circostanza  - che espressamente accettata e condivide – che, in ogni ipotesi di mancata ossia incompleta 
osservanza di uno o più tra gli obblighi assunti ai punti che precedono (da 1 a 10 compresi) o comunque per caso fortuito  
e/o danno imprevedibile o comunque non evitabile dalla Società Gestione Mercato S.C.p.A non si terrà in alcun modo 
responsabile, né direttamente né mediante il proprio assicuratore , nei riguardi del sottoscritto ove colto da malessere o 
vittima di sinistro entro l’area del Mercato Ortofrutticolo di Genova. 

13. Per l’effetto, al verificarsi di una o più delle ipotesi di cui al numero 12) che precede, il sottoscritto dichiara fin d’ora di 
ritenere esente da ogni responsabilità la Società Gestione Mercato S.C.p.A e rinuncia fin d’ora ad ogni e qualsiasi azione 
e/o pretesa, in ogni sede e ad ogni titolo,nei riguardi di essa società per eventuali danni che abbia comunque a subire alla 
propria persona o a proprie cose all’interno dell’area in gestione alla Società Gestione Mercato S.C.p.A. 
 

Genova,___/___/___ 

↘____________________________ 

 

PER ESPRESSA APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE anche ai sensi e per gli effetti di cui agli att. 1341, 1342, e ss. c.c., dello specifico 
contenuto che precede quanto ai punti: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, delle premesse; 1) obbligo di osservanza di cartellonistica e 
segnaletica, obbligo di dotazione di calzature antiscivolo; 2) obbligo di percorrenza, ove a piedi, con cautela e nei soli spazi riservati 
al transito pedonale (rischi di scivolamento e/o di inciampo e per la circolazione di mezzi in prossimità); 3) obbligo di effettuare le 
operazioni di contrattazione/acquisto con cautela, diligenza ed attenzione all’eventuale presenza di acqua/residui organici di frutta 
e verdura/scarti di imballaggi o di qualsiasi altra causa che possa costituire inevitabilmente un rischio di scivolamento e/o inciampo; 
4) obblighi di regolazione nell’uso di velocipedi; 5) obbligo di osservanza scrupolosa del Regolamento di Mercato; 6) obbligo di 
attenersi scrupolosamente e diligentemente alle segnalazioni verticali e orizzontali presenti all’interno/esterno della struttura, 
nonché alle eventuali disposizioni impartite dal personale di Società di gestione Mercato S.C.p.A o dagli addetti al servizio di 
vigilanza volte ad evitare situazioni di pericolo che possano comportare sinistri e/o infortuni.osservanza scrupolosa del 
Regolamento di Mercato;7) obbligo di immediata informazione, entro l’essenziale termine di un’ ora a pena di decadenza, della  
Portineria e del Servizio di Vigilanza; 8) obbligo di recarsi immediatamente presso il Pronto Soccorso a pena di decadenza – 
mandato a Società Gestione Mercato S.C.p.A. per la chiamata di ambulanza – obbligo di sottoporsi ai rilievi e alle cure dei sanitari; 
9) obbligo di denuncia scritta a Società Gestione Mercato S.C.p.A., dell’accaduto entro il termine essenziale, a pena di decadenza, di 
quarantotto ore; 10) obbligo di sottopormi ad eventuali accertamenti medici disposti da Società Gestione Mercato S.C.p.A.; 12) 
accettazione dell’esenzione di responsabilità della Società Gestione Mercato S.C.p.A., in ogni ipotesi di mancato rispetto degli 
obblighi posti dalla presente scrittura (da 1 a 10 compresi); 13) scarico di responsabilità in favore della Società Gestione Mercato 
S.C.p.A. e rinuncia preventiva ad ogni azione e/o pretesa al verificarsi di una o più delle ipotesi di cui al n°12). 

Genova,___/___/___ 

↘____________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 9-13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

per acquisizione del consenso  
Dichiarazione di consenso dati sensibili 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

 nato/a a _____________________il _____/____/____, residente in ___________________________________________________ 

 Città______________________________  prov. ___________  tel____________________ e-mail___________________________ 

letto e compreso 
l’informativa allegata alla presente ( pag 7 e 8 del presente documento), relativa all’utilizzo dei miei dati personali  anche sensibili 
(di cui all’art.9 e  13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare trattamento dati Società Gestione Mercato S.c.p.A 
nella persona di Sig. Giambattista Ratto, Amministratore Delegato pro-tempore,  con sede a Via Sardorella 10 R. 16162 GENOVA – 
Telefono 010/8607953 / Fax 010/8681300: 
- preso atto che il trattamento dei miei dati personali  e’ necessario: 

• per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso, ovvero  per favorire un pronto intervento degli organi di soccorso con facoltà della 
Società Gestione Mercato S.c.p.A. di comunicarli ai medesimi enti per ogni necessità utile e comunque funzionale all’attività  di 
soccorso, della medesima (art9 comma 2 lettera c  GDPR670/2016); 

• per valersi dei miei dati personali, anche sensibili, per successivi accertamenti medici di parte/del lavoro, a cui ove del caso 
mi sottoporrò ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera h, per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi 
sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista 
della sanità; 

- ben compreso e quindi preso atto che il loro eventuale mancato conferimento renderebbe  di fatto impossibile 
l’adempimento del contratto ovvero del servizio richiesto 

- preso atto che i miei dati sono conservati dal Titolare per una  durata di 18 mesi salvo nuovo acquisizione di un mio nuovo 
consenso, oppure nel caso di  legittimo interesse del titolare del trattamento compreso facoltà della Società Gestione Mercato 
S.c.p.A. nell’immediatezza dei fatti nel caso dell’accadimento di un sinistro, di procedere all’assunzione di miei dati personali, 
sensibili, biometrici, fotografici, video e l’eventuale loro uso in procedure anche giudiziali, inerenti un sinistro occorso, 
compreso sentire persone ed accompagnatori eventualmente presenti al fatto oggetto di indagini, approfondimenti per 
determinarne cause ed eventuali responsabilità, a tutela degli interessi della Società Gestione Mercato S.c.p.A nelle opportune 
sedi giudiziarie ritenute per questo idonee. 

- correttamente stato informato  che  i dati sono e saranno  conservati in forma cartacea e/o informatica debitamente protetti, 
presso  la sede della  Società Gestione Mercato S.c.p.A a Genova Bolzaneto 

- essendo a conoscenza e debitamente informato che potrò inoltre rivolgermi al Titolare della Protezione dei Dati per avere 
informazioni e inoltrare richieste circa i miei dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato 

- essendo consapevole che il consenso è l'unica base giuridica utile per il trattamento dei dati sensibili, nel qual caso deve 
essere esplicito (articolo 9 GDPR679/2016), e che il trattamento dei miei dati può essere anche basato su interessi legittimi del 
titolare del trattamento riconosciuti dalla norma. 

- e correttamente informato e  consapevole che il consenso è revocabile liberamente ed in qualsiasi momento dall’interessato, 
ovvero dal sottoscritto, escluso nei casi previsti che riguardano il legittimo interesse del Titolare del trattamento Società 
Gestione Mercato S.c.p.A 

Tutto ciò premesso  esprimo, il mio libero, esplicito, specifico, informato ed  inequivocabile 

C O N S E N S O  
al trattamento dei dati ritenuti “ sensibili” per una o più finalità specifiche, di seguito riportate, cioè quelli che rivelano: 

LA MIA SALUTE 
Genova,____/____/___             Genova,____/____/___ 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 

 

I MIEI DATI BIOMETRICI/ FOTOGRAFICI/VIDEO 
Genova,____/____/____                 Genova,____/____/___ 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 
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Gentile Cliente  
La SOCIETÀ GESTIONE MERCATO S.C.P.A. con sede in Via Sardorella 10 R. 16162 GENOVA – Telefono 010/8607953 / Fax 
010/8681300. nella persona di Sig. Giambattista Ratto, Amministratore Delegato pro-tempore, quale Titolare del trattamento,  
tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di 
violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si 
forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. 

SEZIONE I finalità  

I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica ed al contratto di fornitura del Servizio prescelto, 
fornitura  e/o del Prodotto acquistato, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, 
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso SOCIETÀ 
GESTIONE MERCATO S.C.P.A rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate. In particolare i 
dati dell’Interessato saranno trattati per: 
a)l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di 
iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per 
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante domanda per l’ottenimento del rilascio : 

• della tessera personale di accesso al Mercato, 

• del contrassegno per l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del Mercato sono registrati e conservati presso 
gli archivi cartacei ed elettronici della Società adottando le misure idonee e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 

b) la gestione del rapporto contrattuale 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene al fine di  dar corso alle attività preliminari e conseguenti l’adempimento 
di obblighi istituzionali e normativi derivanti dalla gestione del servizio pubblico di Mercato all’ingrosso ed in particolare: 

• Individuazione degli aventi diritto all'accesso ai mercati  secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento (“Regolamento di Mercato”).  

• Rilevazioni statistiche, profilazione, ove le  rilevazioni statistiche sopra specificate non comporteranno la diffusione di dati 
individuali, ma bensì di dati globali espressi esclusivamente in forma anonima.  

• Adempimenti, ove ne ricorra il caso, amministrativi e fiscali, fatturazione e la gestione del pagamento, la trattazione dei 
reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché 
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto. 

c) Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
i Suoi dati sono trattati in base ai legittimi interessi, il trattamento delle informazioni sarà equo e rispetterà i principi di protezione 
dei dati personali previsti dalla normativa vigente GDPR679/2016  e smi 
d) le attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi a quelli acquistati dall’Interessato (Considerando 47 GDPR) 
Il titolare del trattamento, anche senza un tuo esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati dall’Interessato, ai 
fini di vendita diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in cui si tratti di Servizi/Prodotti analoghi a quelli oggetto della 
vendita, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente. 
e) le attività di promozione commerciale su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati dall’Interessato Marketing  
I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di 
mercato con riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre solo se l’Interessato ha autorizzato il trattamento e non si oppone a 
questo. Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato, con le seguenti modalità: - e-mail; - sms; - contatto telefonico e 
può essere svolto:  
1. qualora l’Interessato non abbia revocato il suo consenso per l’utilizzo dei dati;  
2. qualora, nel caso in cui il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico, l’Interessato non sia iscritto al 
registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010;  
f) la sicurezza informatica 
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o 
destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la 
sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato 
livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la 
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un 
particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle 
notifiche di violazione di dati personali.  
g) la profilazione 
I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di profilazione (quali analisi dei dati trasmessi e dei 
Servizi/Prodotti prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte manifestate dagli utenti 
medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito e informato.  
I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di 
riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure 
di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario per 
specifici Servizi/Prodotti, la correttezza dei dati identificativi dei documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti. 
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h) la prevenzione delle frodi (considerando 47 e art. 22 GDPR)  
i dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR) o giudiziari (Art 10 GDPR) saranno: 

• trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi software 
che effettuano una verifica in modo automatizzato e preliminarmente alla negoziazione di Servizi/Prodotti;  il superamento di tali 
controlli con esito negativo comporterà l’impossibilità di effettuare la transazione;  

• l’Interessato potrà in ogni caso esprimere la propria opinione, ottenere una spiegazione ovvero contestare la decisione 
motivando le proprie ragioni al servizio di Assistenza Clienti  

• i dati personali raccolti ai soli fini antifrode, a differenza dei dati necessari per la corretta esecuzione della prestazione richiesta , 
saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi di controllo. 

Sez.II Base giuridica dei trattamenti : 

 punti a b c  : è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge cogenti. 

 punti d – e- g: è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile 
dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento (vedasi Sezione III) 

 punti f- h: è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità di 
tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e dei sistemi applicati in essere 

 in conformità ex GDPR679/2016 e Dlgs 101/2018 e smi 
 

Sez.III  Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR) 

La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è 
necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge, quali:  

 Commercialista: per finalità quali adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale, in base alla 
normativa Cogente in materia 

 Consulente del lavoro: Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale in base alla normativa 
Cogente in materia 

 Terzi fornitori: per finalità quali erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione di 
servizi aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, assicurazioni ) connessi alla prestazione richiesta 

 Istituti di credito: per finalità quali gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale 

 Professionisti/consulenti esterni e Società di consulenza: per finalità quali adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei 
diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del credito 

 Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo: leggi cogente in materia  

 Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto: autorità portuali, aeroportuali, doganali, di frontiera, 
Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc 

 Pubblica assistenza, pronto soccorso, medici del lavoro e/o specialistici a secondo della necessità di tutelare gli interessi 
vitali  

ATTENZIONE: Il Titolare richiede la stretta osservanza ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure 
di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai 
trattamenti connessi alla prestazione richiesta. Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il 
GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrà preventivamente informato e se necessario verrà 
richiesto il tuo consenso. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il 
rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di SOCIETÀ GESTIONE MERCATO S.C.P.A ad effettuare trattamenti necessari a 
tali finalità. 
Mancato conferimento da parte dell’interessato dei suoi dati identificati come necessari ai fini dell’esecuzione della prestazione 

richiesta (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR) 
Il conferimento dei Suoi dati personali e/o sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile 
o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti. La raccolta dei dati è solo fine alla ll’adempimento di obblighi 
istituzionali e normativi derivanti dalla gestione del servizio pubblico di Mercato all’ingrosso ovvero all’individuazione degli aventi 
diritto all'accesso ai mercati  secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (“Regolamento di 
Mercato”), adempimenti, ove ne ricorra il caso, amministrativi e fiscali. 

Mancata autorizzazione ovvero consenso al trattamento dei dati personali per le attività di promozione commerciale su 
Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati 

Nel caso in cui l’Interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità, detto trattamento non 
avverrà per le finalità medesime, senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli 
ha già prestato il proprio consenso, se richiesto. Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso e dovesse successivamente 
revocarlo o opporsi al trattamento per attività di promozione commerciale, i suoi dati non saranno trattati più per tali attività, 
senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’Interessato e per le prestazioni richieste, slavo quanto 
contrattualmente previsto, e il legittimo interesse del titolare del trattamento. 

Trattamento dei dati dell’interessato 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati 
personali dell’Interessato e richiede espressamente ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. 

Dove sono trattati  i dati dell’Interessato 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in  

 archivi cartacei, presso la nostra sede di via Sardorella 10 R Genova  
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 informatici e telematici situati presso la nostra sede di via Sardorella 10 R Genova 

 informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE) 
Tempo di conservazione previsto dei dati dell’Interessato 

La base giuridica del trattamento impone specifici tempi di conservazione, che verranno rispettate, al fine esclusivo di garantire gli 
adempimenti specifici, propri di alcuni Servizi Forniture, per l’adempimento degli obblighi (che permangono anche dopo la 
cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. Salvo che  
l’interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, mediante apposita comunicazione,  i dati personali 
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti.  

 iscrizione anagrafica: conservati per tutta  la durata della sua iscrizione anagrafica e comunque entro massimo 18 mesi dalla 
data di dalla data di accettazione e consenso  

 specifico consenso: conservati per la durata di 18 mesi salvo nuovo acquisto di servizi nel qual caso la data di scadenza 
ripartirà dall’ultimo servizio prestato – della tessera personale di accesso al Mercato,del contrassegno per l’accesso, la 
circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del Mercato contratto assistenza servizi: conservati per la durata sino a 6 mesi 
dopo la scadenza del contratto stipulato, assistenza o servizi richiesti quali accesso al mercato, salvo legittimo interesse del 
titolare del trattamento 

 marketing diretto: 36 mesi dalla data di accettazione e consenso  

 profilazione: conservati per 18 mesi  

 fiscali: sono conservati per una durata pari  alla normativa cogente di riferimento 

tutto ciò premesso 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

 nato/a a _____________________il _____/____/____, residente in ___________________________________________________ 

 Città______________________________  prov. ___________  tel____________________ e-mail___________________________ 

in proprio  / quale rappresentante legale della Ditta ________________________________________________________________ 

con sede in__________________________(___),    Via / Corso________________________________________________n°______ 

esprime  il proprio Consenso 

al trattamento, dei propri dati personali secondo le modalità indicate, e l’informativa ricevuta a pag7 e 8  
    

 do il consenso                                      

↘______________________________________________________________      GENOVA :____/____/___ 

al fine di ricevere proposte promozionali - news letter e  marketing  diretto 

 
 

Via email 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 

Via sms 
 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 
Via 
WatsApp

 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 
Via posta 

 
 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 

 

profilazione dati  
 
 
statistiche

 

 do il consenso 

↘__________________________________________ 

 

 nego  il consenso 

↘__________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 9-13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
per acquisizione del consenso  

 

 
Articolo 9 GDPR 679/2016   Trattamento di categorie particolari di dati personali (definiti DATI SENSIBILI ) 
 
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:  
a)  l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, 
salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al 
paragrafo 1;  
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o 
degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato;  
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si 
trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;  
d)  il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o 
altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento 
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo 
a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;  
e)  il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;  
f)  il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;  
g)  il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;  
h)  il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base 
del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;  
i)  il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei 
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;  
j)  il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in 
conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, 
rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato.  
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono 
trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o 
degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo 
di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali 
competenti.  
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati 
genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. 
 
Art.13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato: 
In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in 
cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni ...contenute e descritte nel presente documento,  da pag .3 a pag.6 . 
 
Art. 15 (diritto di accesso) , 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento;                                           
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
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e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;        f) il diritto di proporre reclamo 
a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
 
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 
dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;              
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;          
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;         
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;        
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento;                
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 
del Reg. UE 2016/679 
 
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza 
di tali dati personali;        
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;           
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;       
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
 
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento 
 
Per  presa visione ed  avvenuta informazione sul trattamento dati personali- DATI SENSIBILI relativi al rilascio dello specifico 
consenso prestato in conformità al GDPR 679/2016 e al Dlgs 101/2018  
 
 
Genova,____/____/____ 
 
Firma  dell’interessato      
                  

↘____________________________________________________      

 

 


