Spett.le Comune
Ufficio Segreteria
12030 – CAVALLERMAGGIORE (CN)

OGGETTO: Sito Comune Cavallermaggiore – Area Attività e Servizi – Richiesta.

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________

titolare

dell’attività ______________________________________________________________________________
denominata ____________________________________________________________________________
sita in __________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Sito Web ________________________________________________________________________________
Ulteriore descrizione o note _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Con la presente di essere inserita sul sito internet del Comune di Cavallermaggiore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”

I dati personali conferiti dal soggetto che sottoscrive la soprastante richiesta sono trattati per le seguenti finalità:
a) inserimento del nominativo e dei dati conferiti nell’ Area attività e servizi del sito del comune di Cavallermaggiore;
b) finalità funzionali e propedeutiche a quanto indicato al punto a);
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante gli strumenti manuali (moduli di richiesta, fascicoli, schede e
archivi cartacei) informatici, telematici e tecnologici in dotazione agli uffici comunali in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
in conformità alle norme vigenti.
Il conferimento dei dati nella richiesta è obbligatorio al fine della regolarità e completezza della stessa. In caso di rifiuto la richiesta non potrà essere
valutata ed accolta.
Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Comunale di comunicare e diffondere i dati personali in esecuzione di eventuali obblighi di legge
o di regolamento, ovvero in base all’art. 25, 2° comma, del D.lgs. 196/2003, nello specifico i dati raccolti saranno diffusi tramite l’Area attività e
servizi del sito del comune di Cavallermaggiore.
Il soggetto che ha conferito i dati, ovvero l’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 può esercitare i seguenti 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 intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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 di 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) 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.
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.”
Il Titolare del trattamento dei dati, cui vanno rivolte eventuale istanze di cui all’art.7 d.lgs.196/2003, è il Comune di Cavallermaggiore – Via Roma,
104 – 12030 Cavallermaggiore nella persona del Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, domiciliato per la carica presso la sede comunale.
L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso gli uffici comunali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 smi, con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente fornisce il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata.

Lì ________________

IL/LA RICHIEDENTE
________________

