COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

Al Comune di Bernareggio
Via Pertini 46
20881 – BERNAREGGIO (MB)

Richiesta adesione al Comitato Permanente per la Democrazia e la Pace
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________
residente in Bernareggio, via/piazza ________________________________________________________________
tel. _____________________________________________ cellulare ________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________________
in qualità di RAPPRESENTANTE DI _______________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL COMITATO PERMANENTE
PER LA DEMOCRAZIA E LA PACE del COMUNE DI BERNAREGGIO

Firma,

__________________________________________________

Bernareggio, lì _________________

Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, riportata sul retro del presente foglio, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 dà il suo consenso per il trattamento dei dati personali.
Bernareggio, lì __________________
Firma,

__________________________________________________

LEGGERE ATTENTAMENTE SUL RETRO DEL FOGLIO

Via S. Pertini, 46 20881 Bernareggio, MB | Tel. 039 9452100 | Fax 039 62762.311

www.comune.bernareggio.mb.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196
per il trattamento di dati sensibili
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), Il Comune di
Bernareggio, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa chi i dati da Lei forniti saranno trattati e conservati
nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy.
Nello specifico tale informativa riguarda il trattamento dei dati idonei a rilevare la Sua adesione ad Associazioni od
Organizzazioni a carattere religioso, sindacale Gruppi Politici, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della normativa anzidetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
❖

I dati sensibili forniti (appartenenza ad Associazioni o Gruppi Politici) verranno trattati, nei limiti consentiti
dalla legge, per la nomina a componente nelle consulte comunali.

❖

Il trattamento avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici e parte dei dati potrà essere inserita sul
sito internet dell’ente.

❖

Il conferimento dei dati sensibili è obbligatorio per l’esame e la scelta dei componenti delle consulte; saranno
pertanto utilizzati per la nomina e surrogazione delle consulte stesse e per la loro convocazione.

❖

I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso e non
saranno oggetto di diffusione.

❖

Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Bernareggio - Via Pertini – 20881
Bernareggio

❖

Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Bianchi Maria Luisa Responsabile Settore 1 – Affari Generali

❖

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.
Lgs.vo 196/2003.
Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) 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 dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

