Al Presidente della Circoscrizione n. 3

ISCRIZIONE COMMISSIONI LAVORO
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ residente a _________________
legale rappresentante dell’Associaz.__________________________________________ (compilare se del caso)

via/corso _________________________________ n. ______CAP _______ tel._________________
cellulare

_____________________

Email*

_________________________________________

chiede di essere iscritto/a alle seguenti Commissioni di Lavoro Permanenti della Circoscrizione 3
per il mandato amministrativo 2011 - 2016:
Scelta

□
□
□
□
□
precisare
le materie

□

Numero
1
2

Materie di competenza
Bilancio e Programmazione, Patrimonio, Economato, Personale e Ordinamento Uffici,
Servizi Demografici
Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Trasporti, A.T.M., Arredo Urbano, Lavori
Pubblici ed Edilizia Pubblica, Servizi Tecnologici

3

Problemi del Lavoro, Industria, Artigianato e Commercio

4

Sanità e Servizi Sociali

5

□ Cultura-Gioventù-Tempo Libero
□ Sport

6

Ecologia e Ambiente, Verde Pubblico, A.E.M, A.A.M, A.M.I.A.T.

□ Istruzione
□ Turismo Sociale

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che in caso di assenza ingiustificata
per tre volte consecutive alle riunioni, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento del Consiglio
di Circoscrizione 3 l'iscrizione decade.

Torino, lì ________________

Firma ____________________________________

* ai possessori di indirizzo email le convocazioni alle sedute saranno spedite tramite posta
elettronica all'indirizzo indicato
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 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;•
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3.

