Al Comune di Gropparello
Piazza Roma 1
29025 Gropparello
PEC comune.gropparello@sintranet.legalmail.it

Il sottoscritto* _______________________________________________________________
nato a* ___________________________________________ il* _______________________
C.F. * ______________________________________________________________________
residente in* ________________________ via* ____________________________________
telefono _________________________ cellulare ____________________________________
mail* ______________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio delle credenziali per l’accesso al servizio ISTANZE ONLINE.
A tal fine,

ALLEGA

alla presente copia di un documento di identità in corso di validità
E DICHIARA
-

di essere consapevole che, fatta salva la possibilità di correzione di errori materiali e di
modesta entità, in caso di dichiarazioni false e mendaci la richiesta non potrà essere evasa e
potrà essere

-

penalmente perseguibile nei casi previsti dalla legge;

di aver preso visione dell’Informativa Privacy;
di autorizzare l’invio delle credenziali all’indirizzo mail / PEC sopra indicato e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito;
di impegnarsi a rispettare le condizioni di utilizzo e in particolare di essere consapevole che
le credenziali sono personali e non cedibili.

Gropparello, ____________________
__________________________
(firma)

* dato obbligatorio
N.B. Il modulo può essere inviato alla PEC comune.gropparello@sintranet.legalmail.it oppure consegnato a mano agli
uffici.
Ricorda di allegare copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Comune di Gropparello
Provincia di Piacenza

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003 RECANTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che chiedono l’accesso al servizio ISTANZE
ONLINE del Comune di Gropparello accessibile per via telematica dall'indirizzo: http://www.comune.gropparello.pc.it/
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gropparello, con sede in piazza Roma 1, 29025 Gropparello, al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
ll R.P.D. è individuata nell’avv. Erika Bianchi ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003, sono individuati dal Responsabile di Servizio nei
dipendenti competenti per ciascun procedimento.
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati connesso alla fruizione del Sito e ai relativi Servizi web ha luogo presso la predetta sede del Titolare, nonché
presso le sedi dei citati Responsabili ed è curato solo da personale tecnico incaricato del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati attraverso i form presenti sul Sito ovvero le comunicazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente
hanno natura facoltativa. Tuttavia, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali è effettuato per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 che si riporta:
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 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.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it.

