Al Presidente della Circoscrizione 7
Corso Vercelli, 15 – 10152 TORINO
Mail: segreteriac7@comune.torino.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DI QUARTIERE
(art.29 bis del Regolamento del Decentramento n. 374)
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
residente a _________________ via/corso __________________________ n.______ CAP _______
tel. abit. _________________ tel. uff. ______________________ cellulare _____________________
email____________________________________________________________________________
interessato all’iscrizione in quanto:
□ residente nel quartiere
□ essere stato residente nel quartiere dal___________________al_________________________
□ luogo di lavoro/attività in via/corso/lungo_____________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a alle seguenti Commissioni di Quartiere della Circoscrizione7 fino al 31/12/2017
Scelta

Quartiere Ambito territoriale di competenza

□

7

Aurora /Valdocco/Rossini

□

8

Vanchiglia/Vanchiglietta

□

21

Madonna del Pilone/Sassi/Borgata Rosa

ACCETTA CHE LE CONVOCAZIONI SIANO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE:
□ posta elettronica ______________________________________________

oppure la consultazione di:
□ Sito Circoscrizione
□ Pagina Facebook Circoscrizione
□ Albo Pretorio Circoscrizione 7- Corso Vercelli, 15
Torino, ________________

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 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 7.

Firma ___________________________________

