PROMOZIONE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE DICHIARANO DI NON AVERE
INSTALLATE APPARACCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
CAMPAGNA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO NO SLOT
La Circoscrizione 7, proseguendo l'esperienza positiva degli anni trascorsi, con ‘NO SLOT’
rilancia la Campagna contro la diffusione del gioco d'azzardo, in collaborazione con l'A.S.L.
TO2 ed i commercianti del territorio. L'iniziativa vuole aumentare l'interesse e la sensibilità
dell'opinione pubblica sui gravi rischi connessi alla diffusione del gioco d’azzardo.
I proprietari e gestori dei locali che aderiranno alla Campagna, apponendo la vetrofania NO
SLOT sulla vetrina del proprio negozio, verranno segnalati sul sito web della Circoscrizione 7
DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI SLOT – MACHINE O VLT

Il sottoscritto .....................................................

codice fiscale .....................................................

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Ditta ……...........................................................

con sede legale in .............................................

Via ................................................... n. …........

C.F./ P.IVA ......................................................

telefono .............................................................

e-mail ...............................................................

responsabile per l’attività denominata ………...

......................................................................
DICHIARA

➢ Di aderire alla campagna di sensibilizzazione denominata NO SLOT contro la diffusione del
gioco d'azzardo promossa dalla Circoscrizione 7 esponendo il relativo materiale nei propri
locali;
➢ Di non avere installate slot machine o videolottery nel proprio esercizio
SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 7 l'eventuale successiva installazione di
apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito scrivendo a segreteriac7@comune.torino.it
AUTORIZZA
A pubblicare in forma gratuita la denominazione e geolocalizzazione della propria attività ed
immagini relative alla propria vetrina o altro luogo predisposto ad ospitare il materiale della
campagna NO SLOT
TRATTAMENTO DEI DATI
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione
prendendo atto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti nella domanda
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla Campagna di sensibilizzazione e
saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente.
Torino, lì ____________
In fede,
___________________________
(Timbro e firma)

