RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………… nato/a il …………………………….
a …………………………………. residente in via/corso/piazza …….……………………………… n. ……………
oppure operante nel territorio della Circoscrizione 1 in qualità di ……………………………………………………
recapito telefonico ………………………………………………….e-mail …………………………………………
A norma dell'art. 43 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio della Circoscrizione 1 chiede di essere
iscritto/a alla/e sottoelencata/e Commissione/i (sbarrare casella/e interessata/e):
I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio – Economato, Organizzazione Uffici, Servizi
Demografici, Lavoro – Attività Produttive)
II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero, Gioventù)
III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione, Quartieri)
IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità)
Consapevole che dopo sei assenze consecutive non giustificate decade dall'iscrizione, s’impegna a comunicare
entro sette giorni dalla data della seduta l'eventuale impossibilità a parteciparvi, a norma del comma 4 dell'articolo
succitato.
Torino, ……………………
Firma ……………………………………
INDICAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY
Nel caso in cui la richiesta di partecipazione ai lavori della/e Commissione/i venga accettata con Deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale, il/la sottoscritto/a ……………………………………...…..….……… è consapevole
che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 viene nominato dal Direttore “Responsabile del trattamento dei dati”
quale incaricato del trattamento limitatamente alla sola operazione della consultazione e che quale incaricato del
trattamento deve osservare scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza:
- l'incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
proprie funzioni;
- l'incaricato non deve asportare dalla sede comunale documenti e supporti informatici o cartacei contenenti dati
personali, riprodurli o comunicarne il contenuto al di fuori dell'ambito della/e Commissione/i Circoscrizionale/i.
Firma ……………………………………
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento UE 679/2016 per la protezione del dati personali (GDPR)
trattati, anche online, dagli Uffici della Circoscrizione.
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati (GPDR).
L’informativa prevista dagli artt.13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 1 Trasparenza
Amministrativa - Privacy

http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3239.
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