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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Pratica nr. …………. del …………………….

 
 

Formigine, lì …………………………….
 

 
Ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come
modificato dal GDPR n.679/2016, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.
 
Il titolare del trattamento è: Comune di Formigine, Via Unità d'Italia 26, 41043 Formigine (MO)
 
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente. A tal
fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del servizio.
 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono
impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
 
In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal GDPR n.679/2016, in particolare:

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa: l'origine dei dati personali; le finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato; i soggetti o le 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;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
opporsi, in tutto o in parte, 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.

 
 
Per informazioni  rivolgersi :
 
UFFICIO ANAGRAFE Numero telefonico 059 - 416229
 Numero FAX: 059 - 416261
 e-mail anagrafe@comune.formigine.mo.it
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………….
 
Nato/a a  …………………….    il    ……………………….
 
con la presente: 

AUTORIZZA
 

Il Comune di Formigine a conservare nei propri archivi, siano essi cartacei e/o informatici, i dati personali e
sensibili forniti, nonché eventuali numeri di telefono propri e di propri famigliari, senza limiti di tempo, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

 
Il Comune di Formigine ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie
       per le pratiche amministrative legate e/o conseguenti a quella oggi presentata;
       per fini istituzionali dell’ente.
 
Il Comune di Formigine ad effettuare la comunicazione di detti dati, per meri fini istituzionali, agli altri enti
pubblici o gestori di pubblico servizio, nel rispetto dei limiti di legge, esonerando il Comune di Formigine da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di uso improprio dei dati.

 
A tal fine

PRECISA
 
Che il propri recapiti sono i seguenti:
 
Telefono di CASA:         FAX: 
 
Telefono CELLULARE: 
 
Indirizzo e-mail:       pec: 
 
Altri numeri di riferimento: ____________________________ (parentela/amicizia:___________)
 
 
Formigine,        In fede
 
 

_______________________
 


