Progetto"Controllo di Vicinato”
MODULO DI ADESIONE
Città di Selvazzano Dentro
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a _________________________________ in data ___________________________
residente in________________________________________________________________
via _____________________________________________________ n. _______________
(se diverso dall’indirizzo di residenza o se con attività commerciale sul territorio):
via __________________ n. ____ Comune___________________Provincia ____________
CHIEDE
di essere aggiunto al gruppo di riferimento per il progetto “controllo del vicinato”, creato per la zona
di residenza/domicilio
AUTORIZZA
al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Selvazzano Dentro per le finalità del
progetto
A TAL FINE

comunica che il proprio numero di cellulare è il seguente_____________________________
In fede

Luogo e data __________________________________

___________________________
COMUNICA ALTRESI’ LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A SVOLGERE IL RUOLO DI
REFERENTE DI GRUPPO (barrare la casella in caso affermativo)
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
N._______________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e riservatezza dei dati personali e del GDPR –
Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, si comunica che le domande che
perverranno saranno depositate presso l'Ufficio Segreteria Generale della Città di Selvazzano Dentro e che i dati in esse
contenuti saranno trattati esclusivamente per le finalità del progetto, e saranno trattati, anche successivamente
all’eventuale adesione al progetto stesso, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
I dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, dal personale interno dell’Ente incaricato al
trattamento e opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy e non saranno
comunicati a terzi (salvo eventuali obblighi di legge) e saranno conservati per la durata prevista dalla Legge.
Il Titolare del trattamento è la Città di Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti n° 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD).
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it – telefono: 049/8733999. Si ricorda che gli interessati hanno la
possibilità di chiedere l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei propri dati, ai sensi di legge.

