Al Presidente
della Circoscrizione III
San Paolo – Cenisia -Pozzo
StradaCit Turin -Borgata Lesna
Corso Peschiera 193
10141 TORINO

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE COMMISSIONI LAVORO PERMANENTI
(ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Decentramento)
Il/La sottoscritto/a___________________________________ residente in ______________________
via/corso/piazza_____________________________n._____CAP_________tel.__________________
cellulare _________________________e-mail_____________________________________________
(da compilare solo nel caso di associazioni)
in qualità di Presidente / legale rappresentante dell’Associazione ______________________________
con sede in ____________________________via/corso/piazza________________________________

CHIEDE
di essere iscritto alle seguenti Commissioni di Lavoro Permanenti della Circoscrizione III per il
mandato amministrativo 2016/2021:

□
□
□
□

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

Torino, _______________________
•
•

Firma _____________________________________

ai possessori di indirizzo e-mail le convocazioni alle sedute saranno spedite tramite
posta elettronica all'indirizzo indicato;
le
convocazioni
delle
Commissioni
saranno
consultabili
sul
sito
www.comune.torino.it/circ3/

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 delegato del
trattamento dei dati è il Dirigente di Area Circoscrizionale III.

Firma ___________________________________

Nomina incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
1) L’iscrizione alle Commissioni Consiliari di Lavoro comporterà contestualmente ad essere nominato
quale incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.30 del D.lgs n. 196/2003. Tale
nomina consentirà l’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite
alle Commissioni di Lavoro, di cui all’art.29, comma 4 del Regolamento sul Decentramento;
2) Il trattamento deve essere effettuato in osservanza delle norme del Codice della Privacy e dei
Regolamenti della Città di Torino n. 312 e 321;
3) L’incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza
nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; devono essere esatti,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
5) L’incaricato non deve asportare dalla sede comunale documenti e supporti informatici o
cartacei contenenti dati personali, riprodurli e comunicarne il contenuto al di fuori dell’ambito
della commissione circoscrizionale;
6) I dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere diffusi, essi devono
essere trattati solo se assolutamente necessari per le specifiche finalità per cui sono raccolti.
Devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali;
7) I dati devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato di trattamento non consentito

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Dichiara di aver acquisito le sopraesposte informazioni circa la nomina ad incaricato al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

DATA

______________________

FIRMA_________________________

