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 ……………………………………
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni:
- il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all'invio delle convocazioni delle Commissioni e della
promozione delle relative iniziative;
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta
l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli incaricati;
- i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.
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