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

c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

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
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.;
Premesso che gli Utenti a qualsiasi titolo del Mercato Ortofrutticolo di Genova sono tenuti a rispettare la segnaletica
esistente nel Mercato;
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;
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. Inoltre, che per le medesime ragioni esso può ospitare scarti di imballaggi
(fascette, etc.) che potrebbero costituire causa di cadute accidentali per inciampo.
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;
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;
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;
Presso 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
SI OBBLIGA COSTANTEMENTE A
1.

2.
3.

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 scarpe anti-infortunistica e/o antiscivolo,
comunque idonee a circolare su pavimenti industriali in battuto di cemento, potenzialmente scivoloso per le ragioni su
esposte;
CIRCOLARE (ove a piedi) con assoluta cautela, visti gli inevitabili rischi di scivolamento e/o di inciampo accidentale
suesposto e i veicoli in circolazione;
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)
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4.

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;
5. 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 cellulare n.
342 0831839) ovvero il servizio di vigilanza interno (cellulare n. 366 6806352), direttamente o, se impossibilitato, per
tramite di altra persona.
L’immediata informazione si rende infatti necessaria affinchè 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;
6. 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 di 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;
7. 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.;
8. SOTTOPORMI, ove richiesto, ad eventuali accertamenti medici disposti dalla Società di 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
9. Dell’avvenuta redazione da parte della Società di 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;
10. 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 8 compresi) o comunque per caso fortuito e/o danno
imprevedibile o comunque non evitabile dalla Società di 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.
11. Per l’effetto, al verificarsi di una o più delle ipotesi di cui al numero 10) che precede, il sottoscritto dichiara fin d’ora di
ritenere esente da ogni responsabilità la Società di 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 di Gestione Mercato S.C.p.A.
*** ***
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 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 (rischi di scivolamento e/o di inciampo
e per la circolazione di mezzi in prossimità) – 3) obblighi di regolazione nell’uso di velocipedi; 4) obbligo di osservanza scrupolosa del
Regolamento di Mercato; 5) obbligo di immediata informazione, entro l’essenziale termine di un’ ora a pena di decadenza, della
Portineria e del Servizio di Vigilanza; 6) 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; 7) 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; 8) obbligo di sottopormi ad eventuali accertamenti medici disposti da Società Gestione Mercato S.C.p.A.; 10) 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 8 compresi); 11) 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°10).
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
Tenuto conto del contenuto della presente, ad integrazione dell’informativa generale del trattamento dei dati da me ricevuta che nel
testo si richiama, autorizzo espressamente la Società Gestione Mercato S.C.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità
sopra indicate ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i. In particolare autorizzo la Società Gestione Mercato S.C.p.A., anche per tramite di
propri incaricati interni o esterni a:




Valersi dei miei dati personali per provocare l’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;
Valersi inoltre dei miei dati personali, anche sensibili, per successivi accertamenti medici di parte, a cui ove del caso mi
sottoporrò ai sensi dell’art. 8 che precede;
Anche nell’immediatezza dei fatti: effettuare rilievi anche fotografici, sentire persone ed accompagnatori, etc. con facoltà
della Società Gestione Mercato S.c.p.A.: di procedere all’assunzione di miei dati personali anche sensibili di cui autorizzo
altresì la conservazione nei suoi archivi e l’eventuale uso in procedure anche giudiziali inerenti il sinistro in questione.
*** ***

Informativa sulla tutela dei dati personali
AI SENSI DELL'ART. 13 del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Protezione dei dati personali)
S.G.M. Società Gestione Mercato S.c.p.A. informa che:
i dati personali da Lei volontariamente forniti, (quale acquirente, conferente e frequentatore del Mercato ortofrutticolo di Via
Sardorella 10 R) al momento della presentazione della 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.
Finalità e modalità di trattamento dei dati:
il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è finalizzato all’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.

Adempimenti, ove ne ricorra il caso, amministrativi e fiscali.
Si precisa, inoltre che le rilevazioni statistiche sopra specificate non comporteranno la diffusione di dati individuali, ma bensì di dati
globali espressi in forma anonima.
Comunicazione dei dati:

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi e con le modalità da questa
consentite
il titolare del trattamento dei dati è la Società nella persona del Sig. Giambattista Ratto, Amministratore Delegato pro-tempore,
per la carica elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Via Sardorella 10 R - 16162 Genova / Italia.
Il responsabile del trattamento è il Sig.Testini Pasquale Nino, Vice Direttore del Mercato, elettivamente domiciliato presso la
sede della Società.
Eventuali modificazioni nelle persone di cui sopra saranno comunicate o indicate in un'apposita circolare a disposizione presso la
sede della Società.
Ogni destinatario della presente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall’Art. 7
del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 il cui testo riportiamo integralmente qui di seguito:

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

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1 – L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile.
2 – L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali trattati;
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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) dei soggetti e 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.
3 – L’interessato ha diritto di 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 successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) 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
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 – L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Società Gestione Mercato S.c.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Sig. GB Ratto)
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