RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI QUARTIERE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………… nato/a il …………………………….
a …………………………………. residente in via/corso/piazza …….……………………………… n. ……………
recapito telefonico ………………………………………… e-mail ………………………………………………….
a norma dell'art. 29 bis del vigente Regolamento Comunale del Decentramento chiede di essere iscritto/a alla
sottoindicata Commissione di Quartiere della Circoscrizione 1 (barrare la casella relativa al Quartiere interessato):

Commissione di Quartiere CENTRO

Commissione di Quartiere CROCETTA – S. SECONDO – S. TERESINA
Torino, ……………………

Firma ……………………………………

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY
Nel caso in cui la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione 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 ……………………………………

Via Bertolotti, 10 – 10121 Torino – Tel. 011/01135126 Fax 011/01135119 – circ1@comune.torino.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
(Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003)
In osservanza al Regolamento UE 679/2016 (nel seguito definito Regolamento) e al D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali e/o sensibili e successive variazioni, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da lei forniti in
occasione della presente istanza.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il/la Dirigente di Area della Circoscrizione 1 con sede in via Bertolotti 10, a Torino, contattabile al seguente
recapito email: segreteria.direzione1@comune.torino.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Torino ha sede in via Meucci 4, 10121 Torino, contattabile al seguente
recapito email: rpd-privacy@comune.torino.it
Quali dati trattiamo
Con il suo consenso vengono trattati i dati personali e/o sensibili da lei forniti all’atto della compilazione del modulo di richiesta. Questi dati
comprendono, in particolare dati personali. Per permetterci di evadere la sua richiesta è necessario che lei acconsenta al trattamento dei dati
inseriti nell’istanza. In mancanza dei dati o del consenso, non saremo in condizione di procedere.
Per quale motivo trattiamo i suoi dati e in che modo
I dati personali e/o sensibili vengono trattati per gestire la sua istanza. I dati personali e/o sensibili sono immessi nel sistema informativo
(banca dati) nel pieno rispetto della normativa. I dati personali e/o sensibili forniti, saranno conservati nei termini di legge qualora previsti,
ovvero per il tempo necessario all’espletamento della pratica (salvo archiviazione se necessaria), secondo un criterio improntato sul principio
di conservazione razionale nella gestione degli archivi cartacei. I dati personali e/o sensibili forniti per le richieste saranno conservati per un
periodo non inferiore ai 5 anni.
Chi può accedere ai dati
I dati sono accessibili al personale del titolare autorizzato al trattamento e ad altri soggetti che necessitino di trattarli nello svolgimento delle
relative mansioni. Tali soggetti accederanno solo ai dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra
indicate ed a trattarli nel rispetto della Normativa Privacy.
I suoi diritti
Contattando il titolare del trattamento dati al recapito indicato sopra, si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento, come ad esempio accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei suoi dati o revocare il suo
consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Il/La delegato/a___________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:

_ dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
_ delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
_ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
_ del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Torino, lì ………………………………….. Firma del/la dichiarante e/o delegato/a ………………………………………………………….

Via Bertolotti, 10 – 10121 Torino – Tel. 011/01135126 Fax 011/01135119 – circ1@comune.torino.it

