MODULO DA TRASMETTERE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DA PARTE DEL
COMUNE DI SACILE
Dichiara di conoscere il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare:
-

-

che i dati comunicati o richiesti saranno utilizzati solamente per le attività attinenti le fasi
organizzative e gestionali del sistema di protezione civile, comprese le banche dati
nazionale, regionale e comunale, i supporti informativi ed i siti internet istituzionali;
che il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla
base dei dati comunicati, integrati e/o aggiornati.
che i dati comunicati all’Amministrazione Comunale potranno dalla stessa essere a sua volta
comunicati:
al sistema bancario e creditizio per la gestione del credito e/o debito;
ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche
(Amministrazione Regionale, Provinciale, finanziaria, organi di Polizia
Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, A.S.S. competente,
Enti previdenziali, ecc.);
a soggetti che possono accedere ai dati in forza a disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria, ad altri soggetti qualora risulti
necessario od opportuno tutelare i propri interessi.
Che è diritto del richiedente:
di conoscere l’esistenza di trattamenti che lo riguardano, mediante accesso
gratuito al registro tenuto dal Garante;
di essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità di trattamento e
sull’eventuale responsabile;
di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Mi
riguardano, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco degli stessi;
di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvo i limiti stabiliti
dalla sopra menzionata legge.

Preso atto dei diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il consenso affinché i
propri dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi
indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità di
cui sopra.
Sacile, lì _______________
FIRMA
_________________________
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