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ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PROMOZIONALE 
DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI CAPURSO E TRIGGIANO 

SCHEDA PROFILAZIONE NUOVO ESERCENTE  

 

                  CAPURSO                      TRIGGIANO 
 

 

Contatti utili 

 

I contatti non sono obbligatori, ma sono assolutamente necessari per ottenere risultati dalla tua vetrina. Più 

informazioni riesci a compilare e più semplice sarà per l’utente riuscire a contattarti per un preventivo, per una 

prenotazione o semplicemente per chiedere informazioni. 

 

Nome attività __________________________Nome Insegna _______________ 

Via _______________________________   CAP______________________    

Città_____________________ Prov. _______CF_____________________ 

P. IVA_________________________________________________ 

1. Telefono: ______________________________ 

2. Fax: __________________________________ 

3. Pec: __________________________________ 

4. Email: _________________________________ 

5. Sito Web: ______________________________ 
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6. Numero WhatsApp: _________________________________________________ 

7. Pagina Facebook: ___________________________________________________ 

8. Pagina Twitter: _____________________________________________________ 

9. Pagina Instagram: ___________________________________________________ 

10. Pagina Linkedin: _____________________________________________________ 

11. Pagina Pinterest: _____________________________________________________ 

12. Pagina YouTube: _____________________________________________________ 

13. Pagina TikTok: _______________________________________________________ 

14.     Altro:_______________________________________________________________ 

Per l’abilitazione e la corretta costruzione della vetrina da pubblicare nella sezione “Le imprese in Evidenza” della 

piattaforma promozionale del Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano, sono necessarie le seguenti 

risorse: 

Logo dell’attività 

Il logo deve essere fornito in versione quadrata, con dimensioni minime di 450 x 450 px oppure in formato 

VETTORIALE (in questo caso, è possibile fornirlo in qualsiasi dimensione). Se la dimensione non corrisponde, 

dovrà essere ritagliato (perdendo porzioni di immagine) e adattato alle dimensioni minime, causando perdita di 

qualità. 
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Immagine di testata 

L'immagine di testata deve avere dimensioni minime di 1920x409 px. Deve essere sviluppata in orizzontale e 

deve avere una buona qualità. Se l'immagine non rispecchia le dimensioni indicate, sarà ritagliata e adattata, 

perdendo qualità. 

 

Breve descrizione dell’attività 

La breve descrizione dell'attività è un testo che rappresenta, in poche righe, quello di cui si occupa la tua attività. 

Possono essere inseriti degli slogan, o delle informazioni utili al cliente che ti ha trovato. La specialità della casa, 

un breve cenno alla storia del negozio, da dove è nata l'idea. La lunghezza corretta sarebbe di 200/250 parole 

circa. 

 

Orari di apertura 

Gli orari di apertura sono necessari al fine di indicare al potenziale cliente, quando potrà passare. E’ possibile 

utilizzare questa tabella: 

Inserisci qui la tua descrizione 
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Giorno Apertura Mattina Chiusura Mattina Apertura Pomeriggio Chiusura Pomeriggio 

Lunedì     

Martedì     

Mercoledì     

Giovedì     

Venerdì     

Sabato     

Domenica     

Galleria Fotografica 

E' possibile inserire delle fotografie rappresentative della tua attività. Questo faciliterà il cliente nel capire di che 

tipo è la tua attività e se rispecchia quello che sta cercando. Delle buone foto, di buona qualità, avranno 

un'efficacia maggiore. Sono necessarie almeno 5 fotografie di dimensione approssimabile a 800 x 800 px. 

 

Modalità di invio 

Testo della e-mail che gli operatori commerciali devono utilizzare per trasmettere 

all’indirizzo:mercanti.insieme@gmail.com la propria documentazione multimediale affinchè la stessa sia 

caricata nella sezione “Le imprese in Evidenza” della piattaforma promozionale del Distretto Diffuso del 

Commercio di Capurso e Triggiano. 

 

Oggetto della e-mail: trasmissione file aziendali multimediali per caricamento degli stessi nella 

piattaforma promozionale del Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano. 

 

Si trasmette in allegato la seguente documentazione multimediale da caricare nella sezione “Le imprese in 

Evidenza” della piattaforma promozionale del Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano 

q lista della documentazione allegata  

 

Il mittente della presente e-mail si obbliga a manlevare e tenere indenne il Distretto Diffuso del Commercio di 

Capurso e Triggiano ed i suoi fornitori di servizi da eventuali azioni promosse da terzi aventi diritti sui testi, 

immagini e video di cui sopra, a causa di violazioni della normativa vigente in materia di protezione del diritto 



 

 

 

 
 

 

Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano 
Largo San Francesco da Paola – 70010 Capurso (Ba) – CF. 93498550727 - Telefono 080 4551124  

E-mail:cat@confcommerciobari.it- PEC: cat.confcommercio.duc@pec.it / suap.capurso@pec.it 
 
 
 
 

d'autore ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e degli artt. 2575 e seg. del Codice 

Civile. 

Distinti saluti 

 
INFORMATIVAPERILTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

 

Distretto Diffuso del Commercio diCapurso e Triggiano, con sede legale in Largo San Francesco da Paola – 70010 

Capurso (Ba) – CF. 93498550727 - Telefono 080 4551124 E-mail:cat@confcommerciobari.it- PEC:  

cat.confcommercio.duc@pec.it/ suap.capurso@pec.it (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

 

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, ecc) 

– in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei messi a disposizione in occasione della sua adesione al 

portale promozionale del Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano. 

 

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati:  

A) senza il Suo consenso espresso (art. 6, par. 1, lett. B, GDPR), per le seguenti finalità:  

§ attuazione degli scopi ed esercizio, da parte dell'Associazione e a Suo beneficio, delle attività elencate dallo 

Statuto D.U.C 

§ adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  

§ adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  

§ esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

§ comunicazione dei Suoi dati: agli Istituti convenzionati, alle Autorità giudiziarie, a, nonché a quei soggetti nei 

confronti dei quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ai fini dell'espletamento delle predette finalità. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. In nessun caso i dati 

saranno oggetto di diffusione.  

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità:  

§ comunicazione dei Suoi dati personali al fine dell'invio via e-mail e/o posta ordinaria o mediante sms e/o 

contatto telefonico, di comunicazioni informative relative a proposte di servizio da parte dell'Associazione del 

Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano 
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3.  Altre finalità  

Previo Suo consenso, i Suoi dati saranno altresì trattati per le seguenti finalità:  

§ invio via e-mail e/o posta ordinaria o mediante sms e/o contatto telefonico di proposte riguardanti l'offerta di 

nuovi servizi o l'applicazione di convenzioni stipulate da D.U.C. con enti pubblici e privati, nonché di proposte 

commerciali connesse agli scopi e/o all'attività dell'Associazione D.U.C. 

In relazione a tali finalità i dati saranno trattati in conformità alla normativa di settore e garantendo il diritto di 

opposizione in qualsiasi momento. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.  

 

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2), GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 10 anni decorrenti dal mancato rinnovo dell'adesione alla Associazione del D.U.C. 

 

5. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A) e 2.B) e all'art. 3 della Associazione di 

Distretto 

§ a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 

e/o amministratori di sistema;  

§ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 

assicurazione per la prestazione dei relativi servizi) che svolgono attività di service per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

6. Diritti dell'interessato  

Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR, e    precisamente di:  

§ ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

§ ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, e dei responsabili del trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

§ ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
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successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

§ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Lei gode, altresì, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 16-21 

GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché del diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando una raccomandata a. r. Distretto Diffuso del Commercio 

di Capurso e Triggiano, con sede legale con sede legale in Largo San Francesco da Paola – 70010 Capurso (Ba) – 

CF. 93498550727 - Telefono 080 4551124 - E-mail: cat@confcommerciobari.it- PEC:  

cat.confcommercio.duc@pec.it / suap.capurso@pec.it 

 

8. Titolare, responsabile e soggetti autorizzati  

Il Titolare del trattamento è il D.U.C. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli altri soggetti autorizzati al 

trattamento sarà custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

CONSENSO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ rilascia il proprio libero consenso 

al trattamento dei propri dati personali/sensibili e alla loro comunicazione nei limiti e per i fini indicati nella 

presente informativa.  

Firma ______________________ 

 

Il consenso vale anche per le finalità di cui al punto 3 (Altre finalità). In nessun caso i dati saranno oggetto di 

diffusione.  

Firma ______________________  

 

Capurso, 18/03/2022 


