Comune di Silvi
(Prov.TE)
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO:

DISDETTA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il/la sottoscritto/a/ ……………………………………...……………………………..…………………………., nato/a
a ………………………………………………………………... (prov. …………) il ……………………… con
residenza a …………………………………………………….……………………. CAP ……………… in Via
…………..………………………………………….……… n. ….…….., C.F. …………………………………., tel.
…………………………, fax …………………………, e-mail ……………….…………………………………….in
nome

e

per

conto

di

…………………………………………………………………………………………………………;

CHIEDE
la

disdetta

del

servizio

di

illuminazione

defunto/i………………………………………………………………………………a

votiva
partire

per
dal

prossimo

il
1°

gennaio come previsto dalla delibera di giunta del commissario n. 38 del 14/03/2018.

EVENTUALI NOTE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine si allegano:
copia documento in corso di validità;
………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) per MODULISTICA COMUNALE
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguitare le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al
1

trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati
personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il
criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L'interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per
disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove
applicabile. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all'interessato informazioni
in merito a tale diverse finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (Te).
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale Rappresentante di Comune di Silvi.
Il Responsabile della Protezione dei dati - RPD/DPO è SINET informatica s.r.l.

……………………………………., lì …………………..
……………….………………………........….
(firma)

