__________, _____________

Spett.le
UFFICIO TECNICO
Comune di Villa D'ALMÈ
24018

OGGETTO: Richiesta di assegnazione numero civico.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Residente a ………………………………..…. in Via ………………….………...…………. n ……
in qualità di ………………………………….. della So c. ……………………………………….…
proprietario/a del fabbricato sito in Villa d'Almè Via ……………………………………………….
di nuova costruzione / per la formazione nuovi ingressi

CHIEDE
L’assegnazione dei relativi numeri civici per l’ingresso pedonale e ingresso
carrale. Si allega planimetria con individuazione del fabbricato e degli accessi.

Villa d'Almè, _____________

_________________________
Firma

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
1.
Identità e dati di contratto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è:
Comune di Villa d’Almè, sito in Via Locatelli Milesi 16, 24018, Villa d’Almè (BG) (tel. 035.6321111)
2.

Responsabile della protezione dei dati
Il DPO, il quale rappresenta il punto di contatto per gli interessati, è Giuseppe Gallicchio della Società Auditing &
Services, raggiungibile attraverso i seguenti canali:
mail: auditingeservices@pec-legal.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare, in relazione alle attività svolte e nel rispetto del principio di necessità e minimizzazione, potrà acquisire e trattare i
dati personali comuni.
I Suoi dati verranno trattati in formato cartaceo/informatico nel pieno rispetto della normativa.
I Suoi dati verranno trattati per assolvere adempimenti previsti per legge, per fini istituzionali e per esercitare un compito di
interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri, in particolare per:
a)

La gestione delle richieste di richiesta di numero civico

Il trattamento dei dati per fini istituzionali e quindi per motivi di interesse pubblico è lecito secondo quanto disposto art. 6
com.1 let. e).
4. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non verranno comunicati ad alcun soggetto terzo.
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi
Il Titolare non comunicherà i suoi dati al di fuori dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per un periodo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità sopra
menzionate, nello specifico:
per l’erogazione dei servizi richiesti, nonché per un periodo successivo in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa e in generale nel rispetto degli obblighi di archiviazione (termini definiti dal
Piano di Conservazione dei Comuni Italiani).
7. Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di soggetto interessato, potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati:
a) Accesso ai dati personali;
b) Ottenere la rettifica o cancellazione (diritto all’oblio) degli stessi o limitazione dei trattamenti che la riguardano;
c) Opposizione al trattamento
d) Proporre reclami ai sensi dell’art 77 del GDPR all’Autorità di controllo competente; è competente il garante per la
protezione dei
dati personali, contattabile
tramite
i
dati
di
contatto riportati
sul
sito web
http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di
contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, ad ogni modo, entro e non
oltre 1 mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste, tale termine potrà essere
prorogato di ulteriori 2 mesi.

