Al Presidente della Circoscrizione 5
Borgo Vittoria – Madonna di Campagna Lucento Vallette
Via Stradella, 186
10147 TORINO

Oggetto: Iscrizione Commissioni Consiliari di Quartiere

Il/La sottoscritto/a …………………………..………………………………..…………………………………….

DATI ANAGRAFICI

residente in …………………………… Via …………….……………………..………………CAP …………
professione …………………………………………………………………………………………………………..
legale rappresentante dell’Associazione / Ente
……………………………………………………………………….
Recapiti telefonici: casa
e-mail:

.. …………...………lavoro ……………………. cellulare ……………………….

………………………………………………….…………………………………………………………

COMMISSIONI

In base all’art. 29 bis, del Regolamento del Decentramento, chiede a codesto Consiglio Circoscrizionale di
poter entrare a far parte della Commissione:

BORGATA VITTORIA
MADONNA DI CAMPAGNA - LANZO:
LUCENTO - VALLETTE

.

RECAPITO CONVOCAZIONI

Barrare la casella che interessa; è possibile iscriversi a una sola Commissione.

Le convocazioni alle sedute verranno recapitate
tramite posta elettronica (con impegno a dare conferma di lettura) al seguente indirizzo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………….
firma

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 allo svolgimento di attività istituzionali ;
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, 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 potranno, eventualmente, essere comunicati a Enti esterni incaricati dalla Circoscrizione 5 alla loro gestione, sempre e solo per fini istituzionali.
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, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei,
rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 5.

Torino, ………………………..

…………………..……………
firma

