DIREZIONE TABACCHI
Prot. 92901/RU

Roma, 17 marzo 2020

A: Federazione Italiana Tabaccai
Associazione Italiana Tabaccai

OGGETTO: Apertura rivendite generi di monopolio durante emergenza COVID 19
In riferimento alle precedenti disposizioni in materia di apertura delle rivendite di generi di
monopolio cui sono state fornite istruzioni in ordine alle modalità operative da adottare per la
gestione delle richieste di chiusura avanzate dai titolari di rivendita di generi di monopolio
derivanti dall’ attuale situazione di emergenza sanitaria, si precisa quanto segue.
In particolare si rende opportuno alla luce delle successive istruttorie espletate da questa
Amministrazione e dell’impatto socio-sanitario e emergenziale che la crisi sanitaria continua a
determinare alla luce di una valutazione precauzionale finalizzata a contenere la diffusione del
contagio, fornire istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di
monopolio che intenda chiudere l’esercizio o ridurre l’orario anche laddove non sussistano
accertati profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul
territorio nazionale.
Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l’interesse primario della tutela della
salute pubblica con quella del mantenimento del servizio, atteso che il servizio di vendita di generi
di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle
rivendite rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa
comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.
Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione, come da modello allegato,
relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati
all’ emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria
riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.
Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi di monopolio, il rivenditore, laddove
munito di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento.
In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà
apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell’ubicazione dei distributori attivi più
vicini o di rivendite aperte.
I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come
chiusura per forza maggiore.
Le Associazioni di categoria sono pregate di garantire, tramite i loro associati, una turnazione atta
a consentire l’apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela.
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È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la
possibilità di seguire l’orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero
un orario ridotto previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.
Nell’ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all’utenza circa
l’orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita
autocertificazione secondo modello allegato attestante l’impossibilità di apertura secondo l’orario
ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria
riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.
Di tanto si darà atto nella Direttiva n.4 e si procederà ad adeguata informativa redatta dalla
Direzione Tabacchi ed inviata alla Direzione Affari generali per la pubblicazione sul sito
dell’Agenzia
Il Direttore ad interim
F. to Marcello Minenna

2

Il sottoscritto______________________________, nato a__________________________il______________
titolare della rivendita n.__________________nel Comune di______________________Provincia________
consapevole della circostanza che ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci , formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R 445/200
[ ] di essere destinatario di un provvedimento di quarantena disposto dall’autorità sanitaria competente, ai
sensi
dell’articolo
2,
lettera
z)
del
DPCM
8/2020;
indicare
gli
estremi
del
provvedimento_________________________________________________________________________
[ ] di rientrare in una della ipotesi di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 3 del DPCM 8/2020; specificare:
( ) persona anziana o affetta da patologie croniche o con multi morbilità;
( ) stato di immunodepressione congenita o acquisita;
( ) soggetto affetto da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37, 5° C
[ ] che sussistono motivi precauzionali di protezione e/o indifferibili esigenze collegate all’esigenza sanitaria
del COVID 2019, riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi, che rendono impossibile
l’apertura o il mantenimento degli orari previsti in condizioni atte a garantire la sicurezza e la salute
pubblica
DICHIARA ALTRESI’
Che il sig./sig.ra _____________________________nato a __________________________il_____________
Coadiutore della rivendita in questione è impossibilitato a sostituire continuativamente il titolare a causa di
( ) stato di salute: indicare estremi certificazione___________________________________
( ) altre motivazioni oggettive: specificare motivazioni_______________________________
DICHIARA INOLTRE
[ ] di avere la disponibilità del distributore automatico funzionante presso la propria rivendita.

Luogo e data

Firma del titolare della rivendita
( allegare copia di un valido di
documento di identità)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali c.d. “GDPR”)

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali c.d. “GDPR”), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà i dati personali da Lei conferiti ai fini della nota suindicata
Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dei dati (DPO) e destinatari dei dati personali
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli , con sede in via Mario Carucci, 71
– 00143 Roma, nella persona del Direttore dell’Agenzia quale Rappresentante legale. I dati di contatto sono:
E-mail: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it,
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it
centralino +39 06 50 24 1
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti indirizzi:
email: adm.dpo@adm.gov.it
posta ordinaria : Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Responsabile della protezione dei dati personali, Via
Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento
I dati trattati dal Titolare possono includere:
1) dati comuni, quali informazioni personali (per es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso,
ecc), informazioni di contatto (per es. numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.), dati
lavorativi e professionali;
2) categorie “particolari” di dati (come definiti all’art. 9 del GDPR), ossia dati idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, l’adesione a
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, dati biometrici, genetici, nonché
lo stato di salute (ad esempio appartenenza alle categorie protette);
3)
dati giudiziari (condanne penali, procedimenti penali pendenti, provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale).
I dati sopra descritti saranno di seguito definiti congiuntamente come “dati personali”

Finalità
I dati personali da Lei forniti sono trattati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nell’ambito
dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, ai fini della regolamentazione dell’attività di vendita
dei generi di monopolio.
In particolare:
1)

per assolvere eventuali obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto – ai sensi dell’art. 6, comma
1, lett. c) del GDPR

3)

per salvaguardare l’interesse legittimo del titolare in base agli art. 6, co.1, lett. f) e 9, co.2, lett.f)
del GDPR

Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è necessario per poter dar corso alla valutazione della domanda di chiusura
della rivendita.
Qualora conferisca spontaneamente all’Agenzia dati relativi a soggetti terzi, Lei diverrà autonomo titolare del
relativo trattamento con ogni conseguente obbligo o responsabilità di legge. In tal senso, l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli dovrà da Lei essere manlevata rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse alla medesima pervenire da detti soggetti terzi.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione , selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
I dati sono trattati con strumenti sia manuali sia telematici nonché con l’ausilio di strumenti elettronici; in
quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati .
La gestione dei dati su supporto cartaceo prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, quali a titolo
esemplificativo: tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione in locali dedicati.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettere a), b), c) ed e) nonché,
eventualmente, negli articoli 9 e 10 del GDPR.

Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle
disposizioni normative applicabili, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.
Potrebbe rendersi necessaria la comunicazione a terzi di dati personali presenti nella documentazione
inerenti a:
- certificato di casellario giudiziale generale, penale e civile, certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti,
certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato ex art. 25 del DPR
313/2012-

-accertamento di veridicità delle dichiarazioni
Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Conservazione dei dati
Con specifico riguardo al principio di minimizzazione di cui all’art. 5, lett. e) del regolamento UE 2016/697, i
dati trattati saranno conservati per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti ovvero all’espletamento
del procedimento con particolare riguardo alla gestione amministrativa- delle attività e agli obblighi di tenuta
della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.
Diritti degli interessati
Lei potrà in qualunque momento esercitare i seguenti diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR. In
particolare:
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati se sussistono i presupposti

-

-

richiedere la limitazione del trattamento e opporsi al loro trattamento

-

ottenere la portabilità dei dati.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta:

-

alla Direzione Tabacchi – Ufficio o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: e-mail:

Infine si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma.
L'interessato, nome cognome, dichiara di:
□ aver preso visione ed estratto copia della presente informativa
Luogo, data

Firma

□ prestare il consenso al trattamento dei propri dati per la finalità specificata nella presente informativa
□ non prestare il consenso al trattamento dei propri dati.
Luogo, data

Firma

_____________________________

Si informa che l’approvvigionamento dei tabacchi può essere garantito
attraverso le rivendite o i distributori automatici di seguito indicati:
 Rivendita n.

sita in Via/Piazza

 Rivendita n.

sita in Via/Piazza

 Rivendita n.

sita in Via/Piazza

