COMUNE DI ROMANA
Provincia di Sassari
Via Roma, 50 Tel. 079/925013 – Fax 079/925241 - e- mail servizisociali@comune.romana.ss.it
____________________________________________________________________________________
SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ROMANA
MODULO DI PARTECIPAZIONE ESCURSIONE CORTES APERTAS 2018

Il/la
sottoscritto/a
………………………………………………….
nato/a
a
……………………………… il …………………………….. e residente a ………………… in
Via………………………………… C.F …………………………………………,

CHIEDE
 Di essere iscritto nell’elenco dei partecipanti dell’escursione organizzata dal
l’ Amministrazione Comunale presso Aritzo prevista per il giorno 28 ottobre 2018.
Inoltre CHIEDE l’iscrizione per il proprio nucleo familiare così composto:
nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Escursione presso:

Il sottoscritto dichiara di sollevare l’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilità
derivante da qualsiasi danno, infortunio o smarrimento oggetti.
Romana , ___/____/2018

Firma del richiedente
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si
forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della
presente procedura
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comune di Romana con sede in Via Roma n. 50 - 07010 - Romana (SS) email:
servizisociali@comune.romana.ss.it pec: servizisociali@cert.comune.romana.ss.it. 079 925013
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel. 3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
alla procedura è finalizzato unicamente alla assegnazione del Reddito di Inclusione Sociale così come previsto ai sensi
e per gli effetti della L.R. n. 2 agosto 2016 n.16 ed alle eventuali attività connesse all’espletamento della presente
procedura.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre che
dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico
da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed
ai conseguenti adempimenti
LUOGO DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Romana e potrà avvenire anche
con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto
a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può
produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della
documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno
essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura di assegnazione del REIS nonché delle attività ad esso
connesse e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verrano diffusi e pubblicati
secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto
all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il
diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti
di sopra indicati.
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana il
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 - Roma

L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali, di averne
recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la
sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le
finalità di cui alla menzionata informativa.
_______________________________

