
 

 
 

Al SIGNOR SINDACO DELLA CITTÀ DI TORINO 

c/o  DIP. GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA’ 
DIV. VERDE E PARCHI 
Progetto Torino Spazio Pubblico 
Via Corte D’Appello, 16 - 10122 Torino 
Tel. 011.30322 - 011.30325 - fax 011.01130697 

 

 
 

e-mail torinospaziopubblico@comune.torino.it  

Istanza per  

 Lavori di Pubblica Utilità 

 Messa in Prova 

 Volontariato 

 

Io sottoscritto/a                  

nato/a a     (   ) il   /  /    

residente a    (    )  CAP        

in via          n     

codice fiscale   recapito telefonico           

e-mail      fax        

eventuale avvocato  tel.     fax        

e-mail avvocato               

chiedo di poter svolgere il proprio servizio presso il progetto Torino Spazio Pubblico del Comune di 

Torino. 

Dichiaro di 

 non avere limitazioni orarie 

 essere disponibile nelle seguenti fasce orarie: 
 
 

Mi rendo disponibile a svolgere ore settimanali. 

Mi impegno a munirmi autonomamente di abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche, 

guanti in pelle da lavoro, mascherina antipolvere, gilet catarifrangente ad alta visibilità. 

 

Allego la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: scheda professione (all.1), 

documentazione relativa al reato, copia del documento d'identità e del codice fiscale (per i 

cittadini stranieri allegare anche copia del permesso di soggiorno) 

mailto:torinospaziopubblico@comune.torino.it


 

Torino,  /  /   Firma    



Informativa ai sensi dell'art.13 Regolamento Europeo UE 2016/679 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 in vigore 

dal 25/05/2018, la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce 

le seguenti informazioni: 

 i siti informativi della Città di Torino non richiedono, normalmente, alcun dato personale 

per l'accesso alle informazioni ivi presenti, nè effettuano profilazione; 

 alcuni portali richiedono l'identificazione ovvero una prima registrazione per poter accedere 

a servizi personalizzati per l'espletamento di pratiche che, per obbligo di legge, sono in capo 

alla Civica Amministrazione (es. www.torinofacile.it), ovvero per servizi, anche solo 

informativi, che richiedono l'identificazione certa del richiedente per una partecipazione 

attiva; i trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle forme e per gli usi previsti 

dall'art. 6 del citato Regolamento Europeo, inoltre, si ricorda che, per quanto riguardo i dati 

forniti per lo svolgimento di operazioni che fanno riferimento a competenze assegnate dalla 

legge agli Enti Locali, non è richiesta la manifestazione di consenso all'uso. 

 i dati relativi alla navigazione sono automaticamente memorizzati derivando dai protocolli 

di comunicazione di internet e possono includere elementi tali da consentire, se incrociati, 

l'identificazione dell'utilizzatore. L'analisi dei log di sistema per tale attività può essere 

svolta dall'Autorità Giudiziaria in sede di indagine. I log sono conservati per 6 mesi e sono 

utilizzati dalla Città a solo fini statistici e di monitoraggio della gestione del sito su base 

anonima. Per quanto attiene all'indirizzo IP, la Città ha anonimizzato, già al momento della 

navigazione, l'indirizzo IP del richiedente nel sistema di statistiche (Google Analytics) in 

modo da non consentire l'eventuale incrocio di dati personali. I log di navigazione sono 

conservati a cura del Responsabile Esterno gestore dell'infrastruttura del web comunale, 

CSI-Piemonte. 

 le newsletter della Città sono disponibili, gratuitamente, a chi ne fa espressa richiesta, 

iscrivendosi liberamente, e rientrano nelle finalità di comunicazione proprie dell'Ente 

(Legge 150/200, art. 1 commi 4-5). L'iscrizione deve essere confermata, per essere attiva, 

rispondendo alla comunicazione di richiesta di iscrizione inoltrata dal sistema al recapito 

email indicato. L'annullamento dell'iscrizione è sempre possibile seguendo il collegamento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


posto in calce ad ogni comunicazione della newsletter. E' quindi sempre esercitabile il 

diritto di opposizione al trattamento (ovvero a cancellare l'iscrizione, art. 21 del 

Regolamento); l'indirizzo e-mail così fornito è utilizzato esclusivamente per i fini di 

comunicazione istituzionale dell'Ente e non sono mai, in ogni caso, forniti a soggetti terzi  

esterni all'Amministrazione; 

 il trattamento dei dati personali, ove forniti su richiesta specifica di applicazioni o siti, è 

finalizzato allo svolgimento del servizio in parola; 

 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di 

procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei 

dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi 

richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di utilizzare il 

servizio stesso; 

 i dati forniti sono trattati esclusivamente per il servizio richiesto e sono conservati nei 

termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all'espletamento della 

pratica (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta 

dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati 

all'interno dell'Unione Europea. 

 i dati personali non saranno comunicati a terzi; 

 gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica 

(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità 

(art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su 

processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento 

ricorrendo ai recapiti sottoindicati. 

 Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 

Torino. 

 E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Franco Carcillo, via Meucci 4, 

10121 Torino, mailto:rpd-privacy@comune.torino.it 

mailto:rpd-privacy@comune.torino.it


 In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è 

ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento 

avvenga in violazione del Regolamento citato. 

 

 

 

 

Firma 

Torino,  /  /   
 
 

http://www.garanteprivacy.it/


Allegato 1 - SCHEDA PROFESSIONI (compilare con crocette sui codici) 

Sig.  _ 

C o n d i z i o n e l a v o r a t i v a 

codice descrizione 

1 Lavoratore autonomo 

2 Lavoratore dipendente 

3 Disoccupato 

4 Casalinga 

5 Studente 

6 Cassaintegrato 

7 Pensionato 

8 Non rilevato 

 

 

 
 

P o s i z i o n e p r o f e s s i o n a l e 

codice descrizione 

1 Imprenditore 

2 Libero professionista 

3 Dirigente 

4 Impiegato 

5 Operaio 

6 Artigiano 

7 Commerciante 

 

 

 
 

R a m o a t t i v i t à 

codice descrizione 

2 Agricoltura 

3 Industria 

4 Commercio 

5 Trasporti e comunicazioni 

6 Credito e assicurazioni 

7 Servizi 

8 Pubblica amministrazione 



 


