COMUNE DI SARMATO
PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO DI VICINATO

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________________
il ________________________ residente in______________________________________________
Comune di _____________________________ provincia di _________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Documento di riconoscimento in corso di validità __________________________________________
N° ______________ Rilasciato da __________________________ Data del Rilascio _____________
E-mail ____________________________________________________________________________
Numero di telefono (fisso) _________________________ (cellulare) __________________________

CHIEDO
di essere inserito/a nel pre-elenco di cittadini aderenti al progetto “Controllo di Vicinato”.
AUTORIZZO


l’Arma dei Carabinieri al controllo dei requisiti necessari alla mia partecipazione;



la trasmissione del mio nominativo alla Prefettura di Piacenza;



il trattamento dei miei dati personali secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE
29016/679.

Si informa:
- che presso il Comune si applicano per le informative sulla privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.
196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018).
Quanto comunicato all’Amministrazione è materiale riservato. Le comunicazioni che transitano hanno
carattere e finalità prettamente istituzionali, pertanto potranno essere conosciute solo all’interno
dell’organizzazione dell’Ente. Qualsiasi dato personale sarà comunque trattato in conformità alle vigenti
normative in materia di privacy e protezione dei dati personali.
- che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Europeo in materia dei dati
personali):
1. I dati da Lei forniti, attraverso la compilazione dei moduli del progetto, saranno trattati per la
gestione dell’attività svolta;
2. Il trattamento, obbligatorio per l’attività territoriale, verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o

strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei
dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa
in vigore;
3. I dati personali saranno trattati solamente dai soggetti da noi autorizzati per l’assolvimento dei
compiti previsti;
4. All’iscritto sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 in qualità di interessato
al trattamento, tra cui:
a) Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) Il diritto ad ottenere l’indicazione:
1.1 delle finalità e modalità di trattamento;
1.2 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio, di responsabili o
incaricati.
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di avere ricevuto dall’Amministrazione Comunale informazioni su come
conoscere i propri diritti/doveri; di avere attentamente letto l’informativa relativamente al trattamento
dei dati personali; nel contempo AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali e sensibili i
responsabili dell’Amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alle attività organizzate,
consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla
formalizzazione dell’iscrizione.
Il/La sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica,
SMS e WhatsApp, relative all’attività di cui alla scheda di adesione.

Firma ______________________________

Data _______________________________

