ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLE BACHECHE PUBBLICHE PER
L’AFFISSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
Al Sindaco del Comune di
Castello d’Argile
Piazza A. Gadani, 2
40050 Castello d’Argile

Il sottoscritto Cognome __________________________Nome _________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________________ (Prov. ____ )
Residente nel Comune di ______________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. ______________________ Fax ___________________________
E-mail ________________@_____________________
In qualità di _________________________________________________
a nome e per conto dell’ASSOCIAZIONE, COMITATO, ENTE, MOVIMENTO CIVICO, GRUPPO,
PARTITO POLITICO E/O MOVIMENTO, SOCIETA’ SPORTIVA denominato
______________________________________________________________________________
avente sede nel Comune di _________________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza ________________________________________________n. ______ CAP ___________
Tel. _________________________; cellulare ____________________ Fax __________________;
Email _________________________@______________________________________
che attualmente si compone di n.______ iscritti e/o associati residenti nel territorio comunale,
e persegue le seguenti finalità sociali, senza fini di lucro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di idoneo spazio nelle bacheche comunali per la pubblicizzazione di:
o

locandine

o

avvisi

o

manifesti

o

informazioni/comunicazioni varie

Si allega copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o responsabile o
Presidente dell’associazione, ente, partito.
DICHIARO di aver preso visione del vigente regolamento comunale per la concessione delle
bacheche, di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e del
Regolamento UE 2016/679 nonché di autorizzare il Comune di Castello d’Argile al trattamento
dei dati personali ai fini dell’espletamento di cui al procedimento in corso e di ogni altro atto
conseguente.
____________________ lì ________________
(data)

FIRMA
________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castello d’Argile, nella persona del Sindaco pro tempore
Avv. Alessandro Erriquez.
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Sandra Galli, in qualità di Responsabile dell’Area
Istituzionale e Demoanagrafica.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento del procedimento di assegnazione
degli spazi nelle bacheche comunali e ogni altro atto conseguente.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del Trattamento Sig.ra
Sandra Galli dell’Area Istituzionale e Demoanagrafica presso il Comune di Castello d’Argile,
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: comune.castello-dargile@cert.provincia.bo.it

